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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. È Teacher educator in
Philosophy for children. Ha svolto attività editoriali, di ricerca e consulenza sull’agire sociale presso enti
privati. È 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. È membro del Consiglio direttivo del CRIF
(Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica).
Luca Borrione
Laureato in Filosofia, è consulente filosofico Phronesis e docente di Filosofia nei licei, dove svolge
attività di Orientamento. Si occupa di Death Education con la Fondazione di Cure Palliative F.A.R.O. e
con la Facoltà di Infermieristica di Torino. Ha sperimentato uno sportello pubblico di consulenza
filosofica presso i Servizi Sociali della Circoscrizione 2 della città rivolto ai familiari dei malati di
Alzheimer. Ha contribuito al volume Sofia e agape. Pratiche filosofiche e attività pastorali a confronto (2012).
Nell’ambito della ricerca estetica collabora con la Scuola Holden di Torino.
Antonio Carnicella
Laureato in filosofia a Roma, è consulente filosofico Phronesis. È 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 pubblicato di recente 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.
Antonio Cosentino
Dottore di ricerca in “Pedagogia della formazione”, è stato Docente di filosofia nei licei, supervisore di
tirocinio presso la SSIS dell’Università della Calabria dal 1999 al 2009 e professore a contratto presso lo
stesso Ateneo. Fondatore del CRIF e attualmente presidente del Comitato scientifico, è codirettore della
collana “Impariamo a pensare” della casa editrice Liguori. Svolge da anni attività di ricerca e di
formazione nel settore della didattica della filosofia e della pratica filosofica; dirige il Corso di
formazione nazionale annuale di Acuto (FR). È membro dell’Editorial board di “Thinking”, rivista
internazionale di Philosophy for Children. Diverse sono le sue pubblicazioni, oltre che sulla P4C, anche
su tematiche filosofiche, pedagogiche e di didattica della filosofia, tra cui: Costruttivismo e formazione.
Proposte per lo sviluppo della professionalità docente, Liguori, Napoli 2002; Filosofia come pratica sociale, Apogeo,
Milano 2008; Comunità di ricerca filosofica e formazione. Coltivare pratiche di pensiero (in coll., Napoli, 2011).
Lia Matrone
Laureata in filosofia a Roma, è consulente filosofico Phronesis dal 2011. Giornalista pubblicista, ha
collaborato con diverse testate nazionali. Nel 1992 acquisisce il diploma universitario di Giornalismo
europeo (DESS) al “Centre Universitaire d’Enseignement du journalisme” a Strasburgo. Nel 1993 ha
collaborato con Euronews. Nel 2015 ha partecipato al corso di formazione di 40 ore per il
conseguimento del titolo di Teacher/Facilitatore della Comunità di Ricerca Filosofica (CdRF), secondo
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le modalità della P4C presso il CRIF Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica. Attualmente si occupa
di consulenza individuale e di pratiche filosofiche di gruppo.
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.
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 come 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.

