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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, contributi in volumi e co-autrice di 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 diret-
tivo del CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica). 
 

Antonio Carnicella 

Laureato in filosofia a Roma, è consulente filosofico Phronesis. e direttore della omonima 
rivista dal 2018. 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 “www.filosofiaperlavita.it". Tra i suoi numerosi volumi ha pubblicato di re-
cente la trilogia Voglio una vita spregiudicata. La filosofia come spiritualità per chi ritiene di non 

averne una; Tremila anni di saggezza. La spiritualità nella storia della filosofia; La filosofia come 

terapia dell'anima. Linee essenziali per una spiritualità filosofica (Diogene, Bologna 2019 - 2020). 
Per altre notizie: www.augustocavadi.com. 
 
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 cu-
rato, 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. 
 

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 
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(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 e in volume sulla pratica filosofica. 
 

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 oc-
cupata di formazione manageriale e di coaching presso un istituto bancario di livello na-
zionale. 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. 
 

Davide Miccione 

Consulente filosofico. Già condirettore della rivista Phronesis e direttore della Scuola di 
Consulenza filosofica Phronesis, ha insegnato a contratto in diverse università. Attual-
mente è docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” di Sira-
cusa. 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; Le-

zioni private di consulenza filosofica, Bologna 2018, La svolta pratica, Catania 2020 e, con Neri 
Pollastri, L’uomo è ciò che pensa, Di Girolamo, 2008. 
 
Renato Pilutti 

Dottore di ricerca in Filosofia teoretica e in Teologia sistematica, Laureato in Scienze 
politiche e sociologo. Attualmente è Presidente di Phronesis. Docente universitario di Teo-

logia filosofica e di Etica sociale nelle Facoltà pontificie (delle Venezie e dell’Emilia Romagna), 
e di Sociologia industriale nelle Facoltà civili (Ud). Presiede diversi Organismi di Vigilanza 
ex D.Lgs. 231/ 2001 in aziende multinazionali e nazionali, nelle quali è autore dei Codici 
etici. Formatore di gruppi dirigenti aziendali; consigliere di Gruppi familiari imprendito-
riali e membro di Trust di due Società per Azioni. È autore di una cinquantina di saggi e 
articoli scientifici di carattere filosofico, sociologico e teologico, a carattere filosofico, 
teologico, sociologico e letterario, tra i quali La Parola e i Simboli nella Bibbia per una Teologia 

dell’Eros e L’eros come struttura ermeneutica per la comprensione del senso, editi da Cantagalli; Il 
senso delle cose. Parole e dialoghi per riflettere; Gente & Lavoro. La fatica del quotidiano e la passione 

di speranza (raccolta di articoli pubblicati per un decennio sul quotidiano Messaggero Ve-
neto); L’uomo e l’altro. Per un progetto di consulenza filosofica; Per una critica dell’io-centrismo cosmico; 
La sapienza del koala (raccolta di saggi filosofici); Il Filo trasparente di Sofia. Girovagando nelle 

fenditure dell’essere e del divenire; Comunicare stanca. Note per un contromanuale del capo; Educare 

all’infelicità, con la psico-pedagogista Anita Zanin, tutti editi da Segno. Ha pubblicato il 
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romanzo storico Rizko, edito da Albatros, scritto insieme con il giornalista e storico Ful-
vio Comin. Ha pubblicato tre sillogi di liriche, rispettivamente nel 1998, nel 2004 e nel 
2017: La cerchia delle montagne, In transitu meo (Premio nazionale Rai1 Zapping) e Il canto 

concorde del trovatore inesistente (Premio nazionale padre David Maria Turoldo). 
 
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. 
 

 


