
 

 

“prendersi cura di sé” 
 

Una proposta di Paolo Cicale (filosofo) in collaborazione con La Libreria del Tempo.  
Rivolta a chi ha voglia di pensare, dialogare e incontrare l’Altro. 

 
Ora più che mai abbiamo bisogno di “prenderci cura”, di pensare e ritornare a dialogare con 
l’Altro. 
Lo faremo scegliendo pensatori che hanno scritto a proposito della “Cura”, leggendo alcune 
pagine per poi metterci in dialogo e condividere i nostri contributi. Apprendere a “prendersi cura 
di sé” da chi ha già pensato e scritto su questo tema e da noi che abbiamo voglia di cominciare o 
di continuare ad aver cura di noi e del mondo che abitiamo. 
Che cosa si debba intendere per cura e in cosa essa consista, è quanto cercheremo di precisare. 
Che l’uomo sia un essere che si prenda cura è del tutto evidente: non ci sarebbe niente del nostro 
mondo se non ci fossimo dati cura di farlo essere. 
 
Quattro appuntamenti presso La Libreria del Tempo – Savosa 
 

I seguenti lunedì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 
12 ottobre 
26 ottobre 

9 novembre 
23 novembre 

 
Partecipanti: max 8 persone 
Iscrizione e informazioni presso La Libreria del tempo: tempobooks@lalbreriadeltempo.com 
 
 
Bibliografia di riferimento: 

- Robert Nozick – La Vita Pensata – BUR 2004 
- Martin Buber – Il cammino dell’uomo – Edizione Qiqajon 2004 
- Vito Mancuso – Il Bisogno di pensare – Grazanti 2020 
- Michela Marzano – Il diritto di essere io – Laterza 2014 
- Luigina Mortari – Aver cura di sé – Cortina 2019 
- Pier Aldo Rovatti – La filosofia può curare – Cortina 2006 
- Elena Pulcini – La Cura del mondo – Bollati Boringhieri 2009 
- Umberto Curi – Le parole della Cura – Cortina 2017 

 
Di questi testi obbligatori per la frequenza degli incontri  

- Vito Mancuso – Il Bisogno di pensare – Grazanti 2020  
- Luigina Mortari – Aver cura di sé – Cortina 2019  
- Pier Aldo Rovatti – La filosofia può curare – Cortina 2006  
- Elena Pulcini – La Cura del mondo – Bollati Boringhieri 2009  
- Umberto Curi – Le parole della Cura – Cortina 2017 

 
Partecipazione Fr. 100.—per i 4 incontri e Fr. 40.—costo complessivo dei cinque testi necessari.   
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