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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  
Anna Colaiacovo Laureata in filosofia e specializzata in psicopedagogia, ha insegnato storia e filosofia nei licei. Consulente filosofico Phronesis dal 2009, ha fondato nel 2011 l’Associazione culturale “Lo Spazio di Sophia” per favorire la diffusione delle pratiche filosofiche. Attualmente si occupa di consulenza individuale e di pratiche filosofiche di gruppo, collabora con diverse riviste e scrive sul blog www.filosofiaperlavita.it. Tra le sue ultime pubblicazioni: A. Colaiacovo, M. Giacintucci, B. Nasuti, Stili di vita, Quanto libere sono le nostre scelte?  (Diogene Multimedia 2015);  A. Colaiacovo, M. Giacintucci, B. Nasuti, Cibo – dare forma al disordine - Miti, riti, passioni e ossessioni (Diogene Multimedia, 2016).  
Giorgio Giacometti Consulente filosofico. Docente di filosofia nei licei e dottore di ricerca in Filosofia, ha insegnato a contratto presso l’Università di Udine. Tra i suoi volumi: Ordine e mistero. Ipotesi su Schelling (Padova 2000); Filosofia e amicizia. Il Liside di Platone e dintorni, un esercizio maieutico (2001); Platone 2.0 – La rinascita della filosofia come palestra di vita (Mimesis Edizioni 2016). Curatore del volume Sofia e psiche. Consulenza filosofica e psicoterapie a confronto (Liguori, 2010) e autore di diversi contributi su rivista, o in volume sulla pratica filosofica. 
 
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.  
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  Renato Pilutti Laureato in Filosofia e Scienze Politiche. È teologo sistematico (PhD), consulente di direzione in aziende nazionali e multinazionali e consulente filosofico Phronesis. Collabora con atenei statali e pontifici. Tra i suoi volumi: La verità della parola e la parola della verità (Ed. Segno, 2018), Gli occhi del bosco (Ed. Segno, 2018), La Parola e i Simboli nella Bibbia per una Teologia dell'Eros (Cantagalli, 2017), L'eros come struttura ermeneutica per la comprensione del senso (Cantagalli, 2015).  
Neri Pollastri Si occupa di consulenza filosofica dal 1998 e dal 2000 svolge la libera professione. Ha collaborato con le istituzioni sperimentando il primo sportello pubblico di consulenza per la cittadinanza in Italia (nel 2003-2004, con il Comune di Firenze) e il consulente filosofico in un Centro di Salute Mentale (dal 2010 al 2015, con la ASL di Firenze e la Regione Toscana). In materia ha pubblicato Il pensiero e la vita (2004), Consulente filosofico cercasi (2007) e Il filosofo in azienda (2010, con P. Cervari) per Apogeo e L’uomo è ciò che pensa (2008, con D. Miccione) per Di Girolamo, oltre a diversi articoli. Ha insegnato consulenza filosofica in numerose Università Italiane ed è stato più volte relatore alle International Conferences on Philosophical Practice. Il suo sito è www.neripollastri.it. 
 
Chiara Zanella Laureata in filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, docente alla scuola secondaria di 1° grado, è esperta di Philosophy for Children e consulente filosofico Phronesis dal 2009; si occupa anche di tanatologia e di Death Education. Ha collaborato col Master di II livello in Consulenza filosofica dell’Università Ca’ Foscari e col Master Interfacoltà Death Studies: studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento dell’Ateneo di Padova. Curatrice del volume Sofia e agape. Pratiche filosofiche e attività pastorali a confronto (2012), è redattrice della rivista Phronesis e autrice di alcuni saggi. Presidente dell’Associazione dal 2012 al 2016, dal 2016 ha curato come responsabile la Ricerca e la Formazione Phronesis.  


