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Raccontare e pensare insieme  

Laboratorio di autobiografia e filosofia per la comunità aperto a tutti/e coloro che 

si fanno domande  

Studio  di Felice Casorati 
Pavarolo (TO) 

 
Domenica 14 maggio, 11 giugno e 9 luglio 2017 

10.00-17.00 
 

Tutti abbiamo una vita vissuta  e tutti  siamo capaci di pensare. Spesso ci manca il tempo e l’occasione per 

farlo. Un laboratorio di  autobiografia e filosofia per la comunità è un tempo e un luogo per raccontare e 

per pensare insieme ad altri/e, uno spazio conviviale, di dialogo e riflessivo.  

Il laboratorio tratta di  un tema comune a noi tutti/e, che attraversa ogni giorno le nostre vite: l’incontro 

con l’altro, con le differenze, con le persone o gli accadimenti inattesi, con la natura.  

Il laboratorio si snoda in tre momenti – si  potranno seguire singoli incontri o tutto il percorso:  

         Domenica 14 Maggio. Ospitare l’altro. L’incontro con le differenze tra diffidenza e scoperta 

        Domenica 11 Giugno. Incontrare l’ignoto. L’esperienza dell’inatteso e dello straordinario 

        Domenica 9 Luglio. Pensare  l’ambiente. Ascoltare la natura e gli esseri non umani 

Chi partecipa al laboratorio? Tutti e tutte. Il laboratorio  non richiede nessuna competenza particolare,  

solo il desiderio di mettere in comune con altri esperienze e pensieri, e avere dentro di sé domande da 

condividere, insieme a un atteggiamento di interesse e  onesta curiosità verso l’altro e alla disponibilità a 

pensare e ragionare in gruppo. Scrittura  e filosofia appartengono a tutti, il pensare  insieme lo si impara 

facendo.   

Cosa succede in un laboratorio di autobiografia e filosofia per la comunità? Si parte da un tema condiviso, 

si attinge all’esperienza personale di ognuno, si racconta  e  si ascolta,  si scoprono  concetti e ci si esercita 

insieme a pensare ponendo domande e dialogando in gruppo, magari con l’aiuto delle parole di qualche 

filosofo. Si ritorna, insomma, alla filosofia come pratica comune a tutti gli umani…. Con la guida di 

facilitatrici esperte 
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Dove si tiene il laboratorio? A Pavarolo (Torino), nello studio del pittore Felice Casorati, appena 

ristrutturato e aperto al pubblico,  luogo di bellezza, armonia e silenzio. 

Per raggiungere Pavarolo:  http://www.comune.pavarolo.to.it/ComTrasporti.asp  

 

Organizzazione e costi 

Il laboratorio include tre incontri. È possibile iscriversi a ogni  singolo incontro oppure  a tutto il percorso.  

Il costo di ogni singolo incontro è di 30 euro. Il costo dell’intero percorso (tre incontri) è di 80 euro, 

comprensivi di materiale didattico. 

In pausa pranzo è possibile fruire di un buffet organizzato per il gruppo a costi molto contenuti.  

Gli incontri si terranno con un minimo di 7 partecipanti e un massimo di 12. 

 

Informazioni e iscrizioni: 

Le iscrizioni possono avvenire tramite mail o telefono - fino al martedì antecedente la data dell’incontro - ai 

seguenti recapiti: 

mail  segreteria@sapereplurale.net  

telefoni: Liz  O’Neill 3382538948,  Patrizia Ottone 3332733375,  Susanna Ronconi 33941550985 

Il programma è disponibile anche su www.sapereplurale.net  
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