
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: PENSIERI IN CIRCOLO – CURA DI SE’: LA STRADA VERSO SE STESSI. 
SERATE DEDICATE ALLA FILOSOFIA COME “ARTE DI VIVERE” – 5 INCONTRI GUIDATI. 
 

MARTEDI’ 30 GENNAIO 2018  serata di presentazione del progetto PENSIERI IN CIRCOLO 

a cura del dr. Marco Carniello, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Carbonera 
 

Il progetto si struttura in 5 INCONTRI GUIDATI , con cadenza quindicinale, ATTRAVERSO LA FILOSOFIA 
COME "ARTE DI VIVERE" dal titolo: 
 

CURA DI SE’: LA STRADA VERSO SE STESSI 
 
Che cosa significa fare filosofia oggi? C’è ancora posto, nelle nostre vite, per la serenità, il raccoglimento e la crescita 
interiore? A partire dalla lettura del testo Esercizi spirituali e filosofia antica di Pierre Hadot scopriremo la filosofia 
come strumento concreto per prendersi cura di se stessi e vivere meglio. 
 

Caratteristiche e obiettivi sono: 
Ingresso libero e gratuito, nessuna conoscenza pregressa; 
Coinvolgimento di lettori “non specialisti” alla filosofia e ai grandi temi della nostra tradizione filosofica (ai 
partecipanti sarà fornita dispensa e suggerimenti di lettura); 
Creazione di uno spazio libero di dialogo e confronto in cui possano emergere le esperienze di vita dei 
partecipanti attraverso la lettura di opere filosofiche; 
Conclusione del percorso con l’iniziativa A CENA CON IL FILOSOFO. 
 
Dr. Marco Carniello 
Laureato in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Padova, con Master di primo livello conseguito 
presso l’Università degli Studi di Firenze, entrambi con il massimo dei voti e la lode. 
Attualmente impegnato nel campo dell’editoria scolastica, cartacea e digitale, occupandosi –tra le altre cose - di 
promozione di testi scolastici di marchi editoriali presso scuole secondarie di primo e secondo grado presso le 
province di Treviso e Belluno, nonché di gestione servizi e comunicazione con insegnanti e agenti del settore, di 
formazione e assistenza docenti per servizi di editoria e didattica digitale. 
 

Serata di presentazione Martedì 30 gennaio alle 20:45 presso Sala A. Moro - Piazza Fabris, Carbonera 
 
Per info: biblioteca@carbonera-tv.it  - tel. 0422-445461 
    pensierincircolo@gmail.com 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 25.1.2018 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – ufficiostampa@carbonera-tv.it 
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