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L’agire, il pensare
seminario laboratorio per una scrittura della differenza

a cura di Ida Travi

Si tratta di cinque incontri con la poesia e la filosofia del novecento vista alla luce della 
differenza, per una profonda riflessione di conoscenza. 

Il taglio degli incontri va oltre la logica che separa la teoria dalla pratica. 

Cinque figure pensanti fondamentali per il nostro tempo vengono presentate semplicemente 
attraverso la storia della loro vita, del loro pensiero e delle loro opere: si tratta di tre filosofe, 
una scrittrice e una poetessa. Per seguire il seminario non è richiesta nessuna conoscenza 
specifica.

Ogni incontro dura circa un paio d’ore. 

Nella prima parte d’ogni incontro  sarà presentata, attraverso il pensiero e le opere la filosofa 
scrittrice o poetessa in programma. 

Nella seconda parte si avvierà un breve laboratorio in cui teoria e pratica andranno insieme.

PROGRAMMA

1° incontro : Simone Weil ‘Pensiero e azione’

2° incontro : Hannah Arendt ‘La banalità del male’

3° incontro: Maria Zambrano ‘ L’esilio’

4° incontro Antonia Pozzi ‘ Lingua poetica, lingua materna’

5° incontro: Elsa Morante ‘Ah, dottori, dottori!’

TEMPI

Un incontro settimanale a partire da gennaio 2012.

ISCRIZIONI  min.10, max 20

Costo, orario , giorno e luogo saranno comunicati a breve.



“Sfuggire al contagio della vertigine collettiva tornando a stringere per conto proprio, 
al di sopra dell'idolo sociale, il patto originario con lo spirito del tempo.”

(Simone Weil)

“ Non era stupido, semplicemente era un uomo senza idee”
   

(Hannah Arendt)

“...l’esiliato si zittisce, si rifugia nel silenzio per il bisogno di rifugiarsi in qualcosa, di addentrarsi in qualcosa”

(Maria Zambrano)

“...poesia che rimani il mio profondo rimorso,  aiutami tu a ritrovare il mio alto paese abbandonato "

(Antonia Pozzi)

“...imprese spese carriere polveriere bandiere
istanze finanze glorie vittorie...”

(Elsa Morante)






