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Hanno scritto su questo numero 

 
 
Saveria Addotta 
Laureata in filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un master in Psicologia di 
comunità; è consulente filosofica Phronesis e vice direttrice dell’omonima rivista. E’ Teacher educator 
in Philosophy for children. Ha svolto attività editoriali, di ricerca e consulenza sull’agire sociale presso 
enti privati. E’ autrice di articoli su riviste di settore e co-autrice del volume “Piccoli e grandi. La 
comunità protegge i suoi bambini” (Maggioli, 2009). Ha realizzato diversi progetti educativi e di 
formazione, anche in ambito extrascolastico, dal 2010 di Pratica filosofica di comunità. E’ membro del 
Consiglio direttivo del CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica).  
 
Antonio Carnicella 
Laureato in filosofia a Roma, è consulente filosofico Phronesis. E’ Vice Presidente e Tesoriere 
dell’Associazione Phronesis e direttore della omonima rivista. Lavora nella direzione del personale di una 
banca di livello nazionale. Studioso delle opere e del pensiero di Albert Camus, ha collaborato con il 
Gruppo di Studi Sartriani e con alcune testate giornalistiche locali della città di residenza.  
 
Augusto Cavadi 
Filosofo-in-pratica, gestisce a Palermo uno studio di consulenza filosofica. Ha insegnato filosofia in un 
liceo di Palermo. Collabora stabilmente con “La Repubblica” (edizione di Palermo) e “Centonove” 
(Messina). Tra i suoi numerosi volumi ha di recente pubblicato Filosofia di strada. La filosofia-in pratica e le 
sue pratiche, Di Girolamo, Trapani 2010 e Mosaici di saggezze. La filosofia come nuova antichissima spiritualità, 
Diogene, Bologna 2015. Per altre notizie: www.augustocavadi.com 
 
Paolo Cervari 
Lavora come consulente nel campo teso tra la comunicazione organizzativa e lo sviluppo delle persone. 
È coach certificato presso l’MRI di Palo Alto (California), formatore per il Centro di Terapia Strategica 
di Arezzo e consulente filosofico. Tra le pubblicazioni: “Consulenza Filosofica” nel Dizionario 
internazionale di psicoterapia, Garzanti, 2011; Harry Potter e la (tua) morte. Ci vuoi pensare... o sai già per cosa 
vivere? IPOC, 2011; IES - Intelligenza empatico sociale, Franco Angeli, 2011, con altri tre autori; Il filosofo in 
azienda, Apogeo, 2010, con Neri Pollastri.  
 
Maria Teresa Cimò 
Laureata in filosofia presso l’Università di Palermo, è stata docente di lettere nella scuola media e di 
filosofia e storia nei licei. Ha promosso e coordinato progetti, finanziati dal Comune di Rivoli (To), per 
sviluppare “Il piacere di leggere” nelle biblioteche scolastiche del territorio. È Consulente Filosofico 
Phronesis e membro del Consiglio Direttivo. Ha curato, in collaborazione con alcuni soci Phronesis della 
sezione piemontese, uno sportello di consulenza filosofica individuale presso la Circoscrizione Due 
Santa Rita - Mirafiori Nord di Torino. 
 
Marta Mancini 
Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi sul pensiero di Max 
Horkheimer e la Scuola di Francoforte. Ha conseguito presso la SILAE di Padova le qualifiche di 
Consulente esistenziale (1996) e Logoanalista esistenziale (1997). Si è occupata di formazione 
manageriale e di coaching presso un istituto bancario di livello nazionale. Dal 2009 è Consulente 
filosofico Phronesis, di cui è stata Presidente Nazionale e Responsabile della formazione dal 2016 al 
2018. Vive e lavora a Firenze dove ha uno Studio professionale di consulenza filosofica. 
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Davide Miccione 
Consulente filosofico. Già condirettore della rivista Phronesis e direttore della Scuola di consulenza 
filosofica Phronesis, ha insegnato a contratto in diverse università. Attualmente è docente di Estetica 
presso l'Accademia di Belle Arti "Rosario Gagliardi" di Siracusa. Oltre ad articoli, curatele e traduzioni 
ha pubblicato i volumi: La consulenza filosofica, Milano, 2007; Guida filosofica alla sopravvivenza, Milano, 
2008; Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta pratica, Milano 2012; La vita commentata, Acireale-Roma 2012; 
Lumpen Italia. Il trionfo del sottoproletariato cognitivo, Milano 2015; Pensiero unico, forse neanche quello, Catania 
2018; Lezioni private di consulenza filosofica, Bologna 2018 e, con Neri Pollastri, L’uomo è ciò che pensa, Di 
Girolamo, 2008. 
 
Donata Romizi 
Laureata in Filosofia a Bologna, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella 
Secondaria all’Università di Bologna e insegnato Storia e Filosofia a Bologna, Parma e Fidenza. Dopo il 
Dottorato all’Università di Vienna, ha frequentato il corso di formazione alla Pratica Filosofica di Gerd 
Achenbach. Attualmente, è membro del Comitato Scientifico della Internationale Gesellschaft für 
Philosophische Praxis e lavora al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Vienna come Senior 
Lecturer e Coordinatore Scientifico del Programma universitario di formazione post lauream alla 
Pratica Filosofica. Oltre a diversi articoli scientifici, ha pubblicato Fare i conti con il caso. La probabilità e 
l’emergere dell’indeterminismo nella fisica moderna (Archetipolibri, Bologna 2009). Per altre notizie: 
https://univie.academia.edu/DonataRomizi. 
 
Davide Ubizzo 
Mestre 1968. Consulente Filosofico Phronesis. Laureato in Filosofia presso l’Università Cà Foscari di 
Venezia con tesi su Fenomenologia e Pedagogia, ha conseguito un Master di I livello in Formazione 
continua e e-learning. È docente nella Scuola Primaria. 
 


