
 

 

SEMINARIO ESTIVO PRAGMA  

MILANO, 26 E 27 GIUGNO 2021 

Presso SpazioPin in Viale Sondrio 5, a due passi dalla Stazione Centrale 

 

 

«IPolemos è il padre di tutte le cose», sosteneva Eraclito circa duemila e cinquecento anni 

fa. Da allora questo rimane una sorta di vessillo di tutta la cultura occidentale, e non solo. 

La Guerra, in tutte le sue forme –  suggerisce il frammento eracliteo –  è l'unico arbitro della 

vita, e in particolare per ciò che riguarda la commedia umana. Se provassimo infatti a 

rivedere l'intera storia dell'uomo, dalle sue origini fino ad oggi, si dovrebbe ammettere che 

il polemos è stato il minimo comun denominatore di tutte le epoche. Esso non è però solo 

la semplice manifestazione della violenza concreta dell'uomo nei confronti degli altri - 

uomini, animali o cose -, esso ha costruito il pensiero dell'uomo, rendendo possibile 

qualcosa come la «cultura». Pensiamo alla «dialettica»: due interlocutori si fronteggiano 

argomentando le loro «verità», ognuno di loro vuole «vincere» sull'altro, inficiare l'argomento 

dell'altro; chi vince è colui che dice il vero...ma questo vero non è tale per sé stesso, ma 

appunto il «risultato» di una guerra. 

Nel nostro seminario affronteremo il demone del Polemos e del conflitto da numerose 

angolature e ci confronteremo con giochi d’aula filosofici dedicati specificamente ad essi. 

Con l’aiuto di tre special guest d’eccezione: il prof. Umberto Curi, il prof. Stefano Canali e il 

prof. Giulio Toscano. 



 

SABATO 26 GIUGNO 

 

 

10.00-13.00  

PROF. UMBERTO CURI, professore emerito 

dell’Università degli studi di Padova 

“POLEMOS. FILOSOFIA COME GUERRA” 

Presenta e modera il dibattito: DR. LUCA NAVE 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.30 

 PAUSA PRANZO 

 

 

14.30 – 17.30  

“POLEMOLOGIA, FILOSOFIA E NUOVI ESERCIZI 

DEL CONFLITTO” 

Introduzione teorica, pratiche filosofiche e 

giochi d’aula a cura: 

DR. LUCA NAVE, presidente Pragma 

 

20.30  

 CENA FILOSOFICA  

“Che cos’è la pace?”  

Conducono Luca Nave e Maddalena Bisollo 

Per tutti i presenti un omaggio a sorpresa, 

simbolo di pace e fioritura. 



 
 

DOMENICA 27 GIUGNO 

 

 

10.00-13.00  

PROF. STEFANO CANALI, responsabile del Settore di 

Neuroetica della SISSA-Scuola Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste 

“IL CONFLITTO TRA RAGIONE E SENTIMENTO: VERSO UNA 

RICOMPOSIZIONE”  

Lectio magistralis + Pratica di Autoregolazione emotiva e 

Mindfulness 

Introduce e modera: DR.SSA MADDALENA BISOLLO 

 

 

13.00-14.30 

 PAUSA PRANZO 

 

 

14.30-17.30   

PROF. GIULIO TOSCANO, magistrato e counselor filosofico esperto 

in biodiritto e in pratiche filosofiche nel contesto penitenziario 

“MALAGIUSTIZIA. STORIE DI CONFLITTI TRA IL DIRITTO E LA MORALE” 

Introduce e modera: DR. LUCA NAVE 

 

 

DR.SSA MADDALENA BISOLLO, 

Vicepresidente Pragma 

 

“PRATICHE FILOSOFICHE NELLA 

MEDIAZIONE PENALE E FAMILIARE: TEORIA 

E PRATICA DELLA DIALOGIC JUSTICE 

COMMUNITY” 

 

 



 
 

COSTI E ISCRIZIONI 
 

Per gli allievi del Master Pragma il seminario è gratuito e rappresenta un momento 

fondamentale di formazione. Solo la cena filosofica è facoltativa e prevede un contributo 

di 25 euro*, comprensivi di antipasto, primo oppure secondo piatto, dessert, caffè, 

bevande. Un gradito omaggio a tutti i partecipanti. 

I soci Pragma, Sucf e Metis possono usufruire della tariffa agevolata: 149 euro per 2 giorni 

interi di seminario, compresa la cena filosofica (con omaggio). Non è possibile iscriversi a 

un solo giorno di formazione. È possibile invece prenotare esclusivamente la cena 

filosofica a un costo di 25 euro, comprensivi di antipasto, primo oppure secondo piatto, 

dessert, caffè, bevande. Un gradito omaggio a tutti i partecipanti*. 

Gli esterni possono partecipare a un costo di 239 euro per 2 giorni di seminario, compresa 

la cena filosofica (con omaggio). Non è possibile iscriversi a un solo giorno di formazione. 

È possibile invece prenotare esclusivamente la cena filosofica a un costo di 25 euro, 

comprensivi di antipasto, primo oppure secondo piatto, dessert, caffè, bevande. Un 

gradito omaggio a tutti i partecipanti*. 

 

Soci ed esterni devono effettuare il bonifico entro il 19/06/2021.  

Causale: Seminario 2021.  

Intestato a: 

PRAGMA. SOCIETA’ PROFESSIONISTI PRATICHE FILOSOFICHE 

IT 28 N 02008 30415 000104647323 

BIC         UNCRITM1CL3 

C/o: Banca Unicredit, filiale di Collegno (TO) 

 

*Il contributo per la cena va erogato in contanti al momento.  

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Contattaci per informazioni logistiche e iscrizioni: saremo lieti di rispondere alle tue 

necessità. 

Se vuoi segnalare particolari esigenze per la cena di sabato 26 giugno, scrivici e 

cercheremo di venirti incontro. 

segreteria.pragma@gmail.com  

Tel. 342/1836052  

 www.pragmasociety.org  

mailto:segreteria.pragma@gmail.com
http://www.pragmasociety.org/

