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Come folgore nel cielo.
La vita e il pensiero ardente di Cristina Campo

Capricciosa, geniale, eterea, ma anche profonda ed altera, Vittoria Guerrini – oggi più nota con
lo pseudonimo prediletto di Cristina Campo – ha attraversato come una cometa ardente la
cultura italiana del Novecento. Questa pensatrice – importante ma ancora troppo poco nota –
ha lasciato una testimonianza vivida e, per molti versi, unica – anche se ancora poco visibile –
di un precisissimo stile di pensiero, di una ricerca quasi ossessiva di perfezione e forma, di
una vocazione all’assoluto tanto radicale da destare sorpresa e sconcerto. Vittoria Guerrini,
amica di Maria Zambrano, di Andrea Emo e di molti intellettuali italiani in via di riscoperta,
traduttrice e interprete del pensiero di Simone Weil, ha fatto della ricerca sulla dimensione
simbolica una specialità filosofica di rara qualità e finezza.
Sulle orme di questa mente irrequieta impareremo come si possa veleggiare una vita intera
controcorrente, con stile impeccabile ed anima ardente. Parleremo di sprezzatura, della

verticalità della bellezza, della sete di perfezione che può conferire alla vita uno slancio verso
l’alto da vertigine.Perché l’evocazione e il ricordo si trasformino, ancora una volta, nella magia
di inizi sempre nuovi.
Il seminario avrà luogo domenica 24 ottobre 2010, dalle 14.30 alle 18.30. Nel quadro di una
autentica attività seminariale, ai partecipanti sarà offerta – a metà pomeriggio – una piccola
pausa-caffè .

Il corso prevede il numero programmato di 10 partecipanti, al raggiungimento del quale le
iscrizioni saranno da considerarsi chiuse. Gli incontri avranno luogo presso il Centro di
formazione, ricerca e consulenza filosofica M32, sito nel centro storico di Novara, in Vicolo
della Caccia 6, facilmente raggiungibile in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione
ferroviaria (FS e FNM) oppure in automobile (A4, uscita Novara Est).
Per iscrizioni e chiarimenti si prega di prendere contatto con Mauro Trentadue
(m.trentadue@katamail.com).
La quota di partecipazione al seminario è di 30 €; 20 € per tutte le Scuole e Associazioni
convenzionate con l’Associazione culturale Finis Terrae; 10 € per tutti gli Studenti di Scuola
Secondaria superiore. Tutte le quote includono i materiali didattici che verranno distribuiti
in sede.

