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Ricordati di vivere 

Saggezza, parole e voci 

	   Le sapienze umane da lungo tempo hanno messo a punto vie, strumenti, parole, scritture, 
pratiche per mettere ordine nella propria vita, divenire se stessi, trascendersi per umanizzarsi.  La ricerca 
di senso è sempre stato il cardine della vita filosofica e spirituale; ascoltare ed ascoltarsi è l’esercizio che 
abilita ad abitare la propria profondità e ad orientare lo sguardo verso le stelle. Avviamo il secondo anno 
di introduzione alle pratiche filosofiche, con letture, approfondimenti e laboratori. 

Ricordati di vivere: quattro proposte… in una 

Le due associazioni Philo (di Milano) – e Le Vie cultura (Bologna) propongono quattro percorsi 
per l’anno 2018 – 2019. Due (IL PANORAMA E IL PAESAGGIO) legati alla lettura ed approfondimento 
dell’opera del filosofo francese Pierre Hadot che si terranno presso la Biblioteca Tassinari Clò, presentate 
al Comune di Bologna all’interno delle iniziative del Patto per la Lettura. Altre due (I SENTIERI E LE 
SOSTE) sono attività laboratoriali.  

  
I) IL PANORAMA Sotto il cielo, nelle sere del mondo. Gruppo di lettura in 3 incontri sul libro La 

filosofia come modo di vivere. Conversazioni con Jeannie Carlier e Arnold Davidson di Pierre Hadot. 
Conduce Simonetta Simoni (Assoc. Le Vie cultura), con “ospiti a sorpresa”. Ingresso libero. 
Venerdì 23 novembre 2018 ore 17-19  
Sede: Centro yoga Le Vie Via d’Azeglio 35  
Giovedì 13 dicembre 2018 ore 17-19  
Sabato 26 gennaio 2019 ore 10-12  
Sede: Biblioteca Tassinari Clò  
 

II) IL PAESAGGIO La filosofia come modo di vivere. Tre approfondimenti sul pensiero di P. Hadot, 
Letture ad alta voce, commenti, condivisioni di pagine scelte. Conducono Savino 
Calabrese e Fabio Michelini (Philo Milano). Ingresso libero. 
3 sabati, dalle 10 alle 12,30: 2 marzo, 4 maggio, 21 settembre  
Sede: Biblioteca Tassinari Clò Via di Casaglia 7 
 

III) I SENTIERI. Le proposte laboratoriali, da marzo 2019: Parole scritte, parole dette. Sei 
appuntamenti di scrittura in solitudine con gli altri. Conduce Savino Calabrese (Scuola 
Philo di Milano). Interventi di Fabio Michelini e Simonetta Simoni.  
Costo: 35 euro a incontro, per l’intero ciclo 200 euro 
6 venerdì dalle 17 alle 20: 15 e 22 marzo, 17 e 24 maggio, 11 e 18 ottobre.  
(Via Serlio 11, c7o Studio dr.ssa Pasquali) 
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IV) LE SOSTE. Suoni di Parole, voce dello spirito. La voce è legata in modo inestricabile alla 
consapevolezza di sé. Il Laboratorio Voce segue il percorso della lettura e della scrittura e dà 
loro corpo. Costo: 50 euro a incontro.  
Conducono Domitilla Melloni e Fabio Michelini (Scuola Philo di Milano).  
3 sabati dalle 10 alle 17: 6 aprile, 8 giugno e 26 ottobre.  
Sede: Duende Centro Danza, via Paolo Veronese 3	  	  
 
Iscrizione ai due laboratori: 330 euro (sconto 10%)  
 
Info e iscrizioni : leviecultura@gmail.com    cell. Simonetta Simoni 329226949 
 

 
 

 


