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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). 
 

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. 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. 
 
Roberto Di Bacco 

Laureato presso l’Università degli Studi di Torino con una tesi di Filosofia medievale. Ha 
insegnato nella scuola primaria e nel liceo statale. Attualmente è Filosofo consulente 
presso Phronesis e conduce attività di formazione agli insegnanti per l’introduzione della 
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filosofia nella scuola dell’obbligo. Recentemente ha pubblicato, per le Edizioni Segno, un 
saggio dal titolo L’etica di Abelardo. 
 

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. Dirige per 
le edizioni Algra la collana "Contemporanea" e per le edizioni LetteredaQalat la collana 
"Scrittori e pensatori siciliani del Novecento". Coordina il blog collettivo Aldous. Blog di 

difesa concettuale.  Tra i suoi 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, Mi-
lano 2015; Pensiero unico, forse neanche quello, Catania 2018; Lezioni private di consulenza filosofica, 
Bologna 2018, La svolta pratica, Catania 2020 e, con Neri Pollastri, L’uomo è ciò che pensa, 
Di Girolamo, 2008. 
 
Alessandro Volpone 

Docente di Storia della biologia evoluzionistica presso l’Università di Bari, dove ha conse-
guito il dottorato e ha insegnato anche Storia, teoria e tecnica della comunicazione scientifica. 
Già docente di filosofia nei licei, parallelamente svolge attività di formatore di Philosophy 
for Children / Community / Citizenship (P4C) per conto del Centro di Ricerca sull’Indagine 
Filosofica (CRIF), di cui è presidente dal 2013. È studioso di storia delle scienze della vita, 
con particolare riferimento al darwinismo e alla biologia italiana del Novecento, e si occupa 
di teoria delle pratiche filosofiche comunitarie. Diverse sono le sue pubblicazioni su questi 
argomenti. 
 
Stefano Zampieri 

Già presidente di Phronesis, ha pubblicato numerosi studi di carattere filosofico e letterario 
(Blanchot, Heidegger, Savinio, Celan, la testimonianza della Shoah). Ha tenuto seminari 
presso le università di Messina, Roma, Padova, Venezia. È autore del primo Manuale della 

consulenza filosofica, Ipoc, Milano, 2013, ma intorno a questo tema, oltre a numerosi articoli, ha 
pubblicato anche L’esercizio della filosofia, Apogeo, Milano, 2007, La consulenza filosofica spiegata 

a tutti, Ipoc, Milano 2010, Introduzione alla vita filosofica. Consulenza filosofica e vita quotidiana, Mi-
mesis, Milano, 2010 e Alberto Savinio e la filosofia. Materiali per una vita filosofica, Ipoc, Milano, 
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2011, ha curato inoltre il volume Sofia e Polis. Pratica filosofica e agire politico, edito nel 2012 
dall’editore Liguori. Nel 2014 ha pubblicato La saggezza delle figure. Materiali per la pratica filoso-

fica, Ipoc. I suoi ultimi lavori pubblicati rispecchiano un percorso di ricerca dedicato alla vita 
quotidiana: Filosofia dello spazio quotidiano, Diogene Multimedia, Bologna, 2017 e La filosofia 

nella vita quotidiana, Diogene Multimedia, Bologna, 2018. 
 

 


