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Relatori VIII edizione di “Pensare la Vita”
Ferruccio Andolfi, già docente di Filosofia della storia nell’Università di Parma, dirige il
quadrimestrale “La società degli individui” e, insieme a Italo Testa, la collana «La
ginestra» di classici dell’individualismo solidale (Diabasis). Tra le sue pubblicazioni:
Lavoro e libertà. Marx Marcuse Arendt (Diabasis, 2004), Il non uomo non è un mostro.
Saggi su Stirner (Guida, 2009), Il cuore e l’animo. Saggi su Feuerbach (Guida, 2011). Ha
edito testi di Schleiermacher, Feuerbach, Marx, Guyau, Simmel, Landauer.
Barbara Carnevali, formatasi in Italia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, insegna
filosofia all’École des Hautes Études en Sciences sociales di Parigi. Si interessa agli
aspetti morali, sociali ed estetici della vita intersoggettiva, con un particolare interesse
per le scienze sociali, in particolare la sociologia e l’antropologia. Tra i suoi libri, una
monografia su Rousseau (Romanticismo e riconoscimento, Il Mulino, 2004, tradotta in
francese da Droz) e un saggio sulla dimensione estetica del vivere sociale (Le apparenze
sociali, Il Mulino 2012, nuova edizione in corso di pubblicazione da Columbia University
Press). Collabora a un progetto sui rapporti tra amore, riconoscimento e capitalismo con
la sociologa Eva Illouz e il filosofo Axel Honneth, con i quali ha pubblicato recentemente
anche un volume dedicato all’interpretazione del romanzo Stoner (La saggezza di Stoner,
Fazi, 2016).
Riccardo Dalle Luche, è medico, psichiatra e psicoterapeuta fenomenologico-dinamico.
Attualmente è Dirigente di Alta Specializzazione presso la ASL Toscana Norovest. Col
Prof. Carlo Maggini ha introdotto in Italia negli anni '90 la teoria dei sintomi di base di
Huber e successivamente ha curato l'edizione italiana di classici della psichiatria quali le
principali opere di Kurt Schneider e di Arthur Tatossian (con Giampaolo Di Piazza). Tra i
suoi libri: Il paradiso e la noia (con Carlo Maggini, Bollati Boringhieri, 1991),
L'ambivalenza e l'ambiguità nelle rotture affettive (con Simone Bertacca, Franco Angeli,
2006); Adolf Hitler: analisi di una mente criminale (con Luca Petrini, Hobby & Work,
2011), Ha in corso di stampa per Mimesis un’opera, scritta col Prof. Carlo Maggini, sulla
storia della Schizofrenia dal settecento ai nostri giorni, L’enigma della dementia praecox.
Fulvia De Luise, insegna Storia della filosofia antica presso l’Università di Trento. In
collaborazione con Giuseppe Farinetti ha pubblicato Storia della felicità. Gli antichi e i moderni (Einaudi, 2001), il manuale di Storia della filosofia per i licei Lezioni di storia della
filosofia (Zanichelli, 2010) e l’antologia I filosofi parlano di felicità (Einaudi, 2014). Una
parte dei suoi studi si è concentrata sull’interpretazione della scrit- tura platonica, con
particolare riferimento alla Repubblica, al Fedro e al Simposio.
Alberto Meschiari, è stato ricercatore di Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa. Si è occupato di Storia della filosofia, Filosofia del linguaggio, Filosofia morale,
Storia della scienza e Narrativa, pubblicando più di trenta volumi. Da quindici anni
sviluppa una propria “etica del reincanto”. Si vedano al riguardo: Sul dialogo (2008);
Riprendersi la vita. Per un’etica del reincanto (2010); Il libriccino del silenzio (2012);
Lettera ai giovani sull’amore (2014); Filosofia del camminare (2014); L’arte di amare
(2016); Il mondo che vorrei (2016).
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Diego Saglia, insegna Letteratura Inglese all’Università di Parma. I suoi studi si
incentrano in particolare sulla letteratura e la cultura del periodo romantico, e su filoni e
temi come l’esotismo, il gotico, l’identità nazionale e il gender; e su diverse figure centrali
del periodo, tra cui Jane Austen, Lord Byron e Walter Scott. I suoi articoli e saggi sono
apparsi in numerosi volumi e riviste internazionali, ed è autore di vari studi in italiano e
in inglese, tra cui Lord Byron e le maschere della scrittura (2009) e Leggere Austen (2016).
E’ membro del comitato scientifico del Museo Byron a Ravenna e sta attualmente
ultimando uno studio monografico sui rapporti tra la letteratura britannica e le altre
letterature europee in età romantica.
Alberto Siclari, è stato professore ordinario di Storia della Teologia nell’Università di
Parma. Si è occupato di patristica greca e di pensiero tardo antico, di Medioevo latino (in
particolare di Guglielmo di Occam e di Guglielmo di Saint Thierry), e più di recente di
teologia liberale (Ernst Troeltsch) e di pensiero danese (anzitutto di Soeren Kierkegaard e
di Harald Høffding). Fra i suoi lavori: L’itinerario di un cristiano nella cristianità. La
testimonianza di Kierkegaard (FrancoAngeli, 2004) e L’umorismo e la filosofia (Diabasis,
2009).
Silvia Vegetti Finzi, psicoterapeuta della famiglia e dell'infanzia, ha insegnato
Psicologia Dinamica presso il Dipartimento di Filosofia e la Scuola di Specialità
dell’Università di Pavia. Tra i suoi libri, tradotti in varie lingue: Storia della Psicoanalisi
(1986); Il bambino della notte (1990); Il romanzo della famiglia (1992); Volere un figlio
(1999). Inoltre ha curato e scritto con altri: Psicoanalisi al femminile (1990); Psicoanalisi
ed educazione sessuale (1994); Storia delle passioni (1996) . I suoi ultimi saggi sono:
Parlar d’amore. Le donne e le stagioni della vita (2004); Silvia Vegetti Finzi dialoga con le
mamme (2005); Quando la famiglia si divide: le emozioni dei figli (2006); Nuovi nonni per
nuovi nipoti (2008), La stanza del dialogo: riflessioni sul ciclo della vita (2010), Una
bambina senza stelle. Le risorse segrete dell’infanzia per superare le difficoltà della vita
(2015), L’ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della maternità (2017).
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