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Venerdì 9 settembre 19 – 20,30 Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino 
Allena-mente - Il pensiero in azione: “vedere” il proprio pensiero 
A cura di Renato Ravizza  

È possibile migliorare la propria memoria, imparare cose nuove come (ad es. una lingua straniera o 

l’uso del pc) dopo i cinquant’anni? La ricerca di questi ultimi decenni conferma che le strutture 

cerebrali deputate a esprimere le funzioni mentali possono essere sviluppate e potenziate anche in 

età avanzata, purché l’ambiente sia stimolante. 
Nell’incontro si cercherà attraverso giochi divertenti, essendo il piacere un elemento di basilare importanza 
nell’apprendimento, di attivare la memoria e i processi di pensiero per mantenere in allenamento la mente 

imparando e consolidando alcune strategie utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana. 
 

 

Filo FILÓ 

 Lo scopo della filosofia è di partire da qualcosa di tanto semplice da non sembrare degno di essere 

detto per arrivare a qualcosa di tanto paradossale che nessuno vi crederà. 

Bertrand Russell 

La filosofia non è un “sapere”, ma un “atteggiamento”. L’atteggiamento di chi non smette di fare 

domande e di porre in questione tutte le risposte che sembrano definitive. 

Umberto Galimberti 
 
Due incontri, che ricalcano i più celebri café philo, per dipanare la matassa e trovare il bandolo  di concetti 
ed idee  che usiamo quotidianamente ma che non sono così chiari e condivisi come sembrano. 
E’  l’occasione per parlare insieme e esplorare come la nostra filosofia personale e  le riflessioni dei filosofi 

si incontrino e, a volte, si scontrino.  
 
Giovedì 6 ottobre, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino 
Che cosa è la verità? 
A cura di Annamaria Capra e Michela Minuto 

 
 
Martedì 15 novembre, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino 
Che cosa è la bellezza? 
A cura di Anna Maria Gallo e Annamaria Capra  

 

 
 

 

* Gli incontri sono riservati ai Soci. La partecipazione alle attività include  la tessera associativa per l’anno 2016. 

 

 

Il contributo  minimo richiesto per ciascun incontro è di € 7, a sostegno delle spese e della vita associativa. 

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it 
 

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS   

www.itinerapercorsi.altervista.org 
Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino 


