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Ente morale culturale fondato nel 1872

La trasversalità, carattere peculiare della scorsa edizione, si 
trasforma quest’anno in fluidità. I confini si fanno meno netti 
e il passaggio tra le “materie” è più orchestrato. 

Inizieremo con Nietzsche: la finezza della sua parola e la 
potenza del suo pensiero nelle pregnanti presentazioni di 
Giuliano Campioni e Sossio Giametta, i massimi esperti 
dell‘opera del grande filologo e filosofo tedesco.

La Prima dell’atteso docu-film Vale Philosophia! Rivivremo la 
grande storia del pensiero occidentale grazie alla sintesi degli 
incontri con Reale, De Monticelli, Sini, Giorello, Veca, Cacciari, 
Vattimo, Severino. Senza dimenticare ”l‘appendice esotica“ 
rivolta al pensiero orientale, con Pasqualotto, Campanini, Torno.

Sostenuto dalla Fondazione Massimo Collice e dal suo presidente 
Rosa Borgia, una serata dedicata a Edoardo Boncinelli, prezioso 
amico del Circolo. Oltre a Una vita non basta, per la prima volta 
sarà presentata al pubblico la sua raccolta di poesie Poema 
cosmogonico (con letture di Leonardo De Colle, Piccolo Teatro).

Philip Gossett sarà l’apertura internazionale della rassegna. Il grande 
musicologo illustra la Traviata (in occasione dell’inaugurazione della 
stagione scaligera), eseguendone dei brani al piano.

Armando Torno e Giorgio Galli in una serata “segreta“ per 
comprendere il clima occultistico che permeò parte della cultura 
europea, e dal cui humus emersero sia Lombroso che Hitler.

Il commento alla Prima della Scala è affidato al sicuro giudizio 
di Laura Nicora, accompagnata all’occasione da Marta 
Boneschi, con cui ha collaborato a Giuseppe Verdi racconta, 
libro presentato da “la Verdi”, con cui il Filologico sta 
iniziando una promettente collaborazione.

Il ciclo si conclude come lo scorso anno con Enzo Soresi, 
autore de Il cervello anarchico, che ci mostrerà le più recenti 
innovazioni su nutrizione (con Francesca Noli), e Mindfulness 
(con Carolina Traverso).

FILOSOFIA, MUSICA, POESIA, NEUROSCIENZE sono i temi degli 
incontri della nuova serie di Sinestesie, la rassegna autunnale del 
Circolo Filologico, che già nel 2012 ha riscosso ampio successo.

IL CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE
è lieto di invitarla agli incontri previsti nella rassegna



Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
(Cene da prenotare)

Gli appuntamenti

Martedì 12 novembre 2013, h. 18.30
NIETZSCHE: DA FILOLOGO A FILOSOFO
Incontro con Sossio Giametta e Giuliano Campioni, 
massimi esperti italiani del filosofo tedesco.

Mercoledì 20 novembre 2013, h.18.30
VALE PHILOSOPHIA! IL DOCU-FILM
Prima proiezione del docu-film tratto dalla omonima rassegna. 
Durata 74 minuti.

Giovedì 28 novembre 2013, h. 18.30
EDOARDO BONCINELLI, LE POESIE
Sostenuta dalla Fondazione Massimo Collice prima 
presentazione della raccolta Poema cosmogonico (La Vita 
Felice, 2013), con letture di Leonardo De Colle.
Intervista di Luciano Tellaroli su “Una vita non basta“ 
(Rizzoli 2013).
Segue cena, euro 25

Lunedì 2 dicembre 2013, h. 18.30
DA LOMBROSO A HITLER
Occulto ed energia oscura nella cultura europea tra ‘800 e ‘900.

Giovedì 5 dicembre 2013, h. 18.30
PHILIP GOSSETT. ANTE-PRIMA DI “TRAVIATA“
Il grande musicologo ci introduce all’opera con brani 
eseguiti al pianoforte.

Martedì 10 dicembre 2013, h.18.30
GIUSEPPE VERDI RACCONTA… LA TRAVIATA ALLA SCALA
Commento alla prima scaligera di Laura Nicora e Marta Boneschi.

Mercoledì 18 dicembre, h. 18.30
MINDFULNESS E NUTRIZIONE
Le ultime frontiere delle neuroscienze raccontate da Enzo 
Soresi, con Carolina Traverso e Francesca Noli. 

Alle h. 20.30 segue cena in “spirito” natalizio, presso il 
Punto per punto Cafè, ristoro del Filologico.
Euro 33, ‘come  i ann del Signor’.


