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FILOSOFIA SUI NAVIGLI 

alla domenica mattina dalle ore 10,15 alle ore 12 

al ristorante Officina 12 

Alzaia Naviglio Grande n. 12 Milano 

 

PROGRAMMA 2014 

 

CICLO FILOSOFIA ED ECOLOGIA 

A) Aspetti Scientifici 

-con la collaborazione della d.ssa Elisabetta Corrà, giornalista ambientale 

 

19 gennaio  “Si può ancora essere esploratori? La via invisibile per un incontro non tecnologico con  
 
gli ecosistemi e le specie.” 

Dr Franco Michieli, esploratore e pensatore, esperto di Norvegia 

26 gwnnaio “Hans Jonas, e il Principio di Responsabilità” 
 
Dr Roberto Caracci, narratore, cultore di Filosofia e Psicanalisi, e fondatore del Salotto Caracci 

 

B) AspettiApplicativi 

La cura del sè e dell’Ambiente che ci circonda 

-con la collaborazione della d.ssa Elisabetta Saura 

          

 2 febbraio "Noi e gli animali. Pensieri e passioni di una relazione complicata" 
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Dott.ssa Annamaria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, grafologa e ipnositerapista 

 

9  febbraio “Un’arte per l’Altro. L’Animale nell’Arte e nella Filosofia. È possibile ripercorrere la  
 
storia dell’arte alla luce di un nuovo paradigma del rapporto uomo-animale?” 
 

Sig Leonardo Caffo, dottorando in filosofia, e d.ssa Valentina Sonzogni, storica dell'arte 

 

16 febbraio “Cucina Vegana. Principi etico-filosofici per una cucina cruelty  free” 
 

Dr Simone Salvini, chef etico e naturale 

 

23 febbraio “Crimini in tempo di pace - la questione animale e l'ideologia del dominio. Il  
 
movimento filosofico antispecista”  
 

Dr Filippo Trasatti, docente di storia e filosofia, e prof.. Massimo Filippi,  neuroscienziato 
 

2 marzo- “Cibo e Comunicazione. La cucina come strumento di comunicazione, la filosofia dentro  
 
un piatto” 
 

Dr Massimo Carubelli, architetto, esperto ed appassionato cuoco 

 

9 marzo “Il cibo dell'uomo. Prevenzione a tavola: cucinare meglio per ammalarsi di meno” 
 

Dr Franco Berrino, medico 

 

C) Aspetti Filosofici 
 

16 marzo Programma da definire 
 

23 marzo ”La concezione della Natura e il rapporto tra Uomo e Natura nella tradizione ebraica”  

 
Dr Haim Baharier studioso di ermeneutica biblica e di pensiero ebraico, fondatore del Centro Binah 

 

30 marzo “Tutte - o quasi - le cose del Mondo”  

 
Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi, docente di Antropologia Filosofica e Filosofia della Mente alla  

 

Università Cattolica di Milano  

 

6 aprile “Uomo e Natura nella filosofia antica”.  

 
Prof Roberto Radice, docente di Storia della Filosofia Antica all’Università Cattolica di Milano   

13 aprile "La concezione della Natura nel medioevo: dal mondo delle allegorie al cosmo ordinato  
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della tarda scolastica"  

Prof. Sandro Ghisalberti, docente di Ontologia all’Università Cattolica di Milano e di Storia della  

Filosofia medioevale all’Università  statale di Bergamo 

20 aprile Interruzione per festività 

27 aprile "Giardini fioriti e calamità future. Uomo, arte e natura nel Rinascimento” 

Prof.ssa Marialuisa Baldi ordinaria di Storia della filosofia all’Università Statale di Milano 

Prof. 4 maggio “Il rapporto tra Uomo e Natura nel Romanticismo”  

Prof.ssa Maria Franca Frola già professore ordinario di Letteratura Tedesca all’Università Cattolica di 

Milano  11 maggio “Techne e rischio” 

Prof. Salvatore Natoli, già docente di filosofia teoretica dell’Università Bicocca di Milano 

dal 18 maggio al 15 giugno Programma da definire 
 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

Avv Pietro Tamburrini 

filosofiasuinavigli@libero.it 

pietro.tamburrini@studioisl.it 

3355456903 

http://filosofiasuinavigli.wordpress.com 


