
 

 
 

Domenica 12 gennaio 2014,  15.00 -18.30 
 

La felicità di vetro. 

Un invito al pensiero di Cristina Campo 
Capricciosa, geniale, eterea, così come 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. Traduttrice appassionata di vari poeti inglesi ma soprattutto di Simone Weil, 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. Quasi insuperabile per stile, Cristina Campo ha riformato il lessico della poesia italiana del 
Novecento e chiunque la legga oggi non potrà che considerare il suo scrivere alla stregua di vero 
spartiacque fra un prima e un dopo. Il suo pensiero ricerca la felicità con un salto verso l’alto, una 
elevazione centrale che assume il ritmo morale della sprezzatura, sulla quale lavoreremo 
attentamente nel corso del nostro pomeriggio di lavoro e di ricerca. 
Cristina Campo, amica di Maria Zambrano, di Mario Luzi e di molti intellettuali italiani in via di 
riscoperta, 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. Perché l’evocazione e il ricordo si trasformino, 
ancora una volta, nella magia sempre nuova del pensiero. 
Il seminario sarà condotto da Mauro Trentadue con la collaborazione di Viviana Paramithiotti. 
 
Dove siamo 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica di Milano è sito in Via Giulio Carcano 20, in Zona 
Navigli/Università Bocconi. Si raggiunge molto comodamente da Piazza Duomo con il Tram 
numero 3 in circa 15 minuti; da Piazza Fontana, con il Tram numero 15; con le linee 90 e 91; con la 
MM2 di Piazzale Abbiategrasso o Famagosta; con l’autobus 95. In zona si parcheggia con relativa 
facilità e gratuitamente.  
 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
Come tutti gli eventi del Centro di Formazione Filosofica di Milano, anche il presente seminario avrà 
un numero chiuso di partecipanti, perché possa garantire un approccio metodologico il più possibile 
aperto, senza mai divenire accademico. Ciò significa che la prenotazione è obbligatoria in tutti i casi. 
Il seminario è aperto ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 partecipanti. Al raggiungimento del 
numero programmato le iscrizioni saranno definitivamente chiuse, anche se ciò dovesse 
avvenire con molto anticipo rispetto alla data del seminario.  
                Ridotta*  Intera   Studenti Liceali e Universitari 

 
Per iscrizioni  al seminario entro il 10 dicembre       25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 10 dicembre      40 €  60 €   20 € 

 
* Hanno diritto alla riduzione della quota di partecipazione i soci di Finis Terrae, gli iscritti al Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e 
ad altri Enti, Associazione e Scuole convenzionate. N.B. Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque prima del 5 gennaio2014. 
Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una mail a 
filosofia.novara@gmail.com. Contatti: Viviana Paramithiotti | +39 340 2234858  
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