RASSEGNA STAMPA
LEZIONI DI MERAVIGLIA – ANDREA COLAMEDICI, MAURA GANCITANO
Una parziale raccolta di articoli pubblicati intorno al libro.
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Lezioni di meraviglia (Edizioni Tlon)
Il libro
Un manuale narrativo per applicare nella vita di tutti i giorni le grandi scoperte della filosofia. I due
autori di questo libro ti guideranno fuori dai condizionamenti e dal disagio esistenziale per
recuperare il grande segreto della filosofia: la meraviglia. L’idea è che sotto il nome di “filosofia”
siano stati catalogati, nel corso degli ultimi due millenni e mezzo, i tentativi di raccontare e
spiegare i mondi interiori e quelli esteriori; perché siamo qui, perché siamo. In una parola: perché?
In questo viaggio imparerai a riconoscerti tra le grandi filosofie del passato, e scoprirai (o
inventerai) gli strumenti per conoscere e trasformare il tuo mondo.
Il potere magico della filosofia è la trasformazione della realtà. Quindi piegare gli avvenimenti ai
propri scopi, influenzare il destino, cambiare il corso degli eventi? Non proprio. Il filosofo è colui
che osserva meticolosamente il reale per comprenderne la forma, il senso, le pieghe e le direzioni
future. È un fan del mondo, una specie di groupie: ossessionato dal reale, si riscopre innamorato
della vita. Così, sulla base della mappa dell’amore, sorge in lui un nuovo desiderio: modificare se
stesso in funzione della realtà, offrendosi al mondo. Questo libro racconta la genesi di
quell’ossessione e i passi necessari per impiegare il proprio potere.

Gli autori
Maura Gancitano e Andrea Colamedici tengono insieme conferenze e seminari di Filosofia e
Letteratura. Hanno tradotto “La nuova psicologia e psicologia del futuro” di Stanislav Grof, “Tantric
sex” di Cybele Gold e “I tarocchi dei gatti” di Alejandro Jodorowsky. Con Edizioni Tlon hanno
pubblicato “Tu non sei dio – Fenomenologia della spiritualità contemporanea”.
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Lezioni di Meraviglia libro di Colamedici e Gancitano
Ogni giorno siamo sottoposti ad una tale pressione di notizie provenienti dalla televisione, da chi
ci sta intorno, dai giornali e dai social network che facciamo fatica a selezionare quali informazioni
siano importanti e quali invece siano superflue e poco interessanti per la nostra vita. Questo
eccesso di notifiche, avvisi e news, molto spesso più negative che positive, crea inevitabilmente
molta confusione, stress e agitazione e non ci permette di apprezzare le cose semplici e belle che
ci stanno intorno.
Il nuovo libro di Andrea Colamedici e Maura Gancitano dal titolo Lezioni di Meraviglia | Viaggi tra
filosofia e immaginazione edito da Edizioni Tlon è pensato proprio per aiutarci a recuperare quello
che gli autori chiamano il segreto dell’esistenza: l’arte di meravigliarsi. Vai alla scheda e
all’estratto del libro qui
Questa capacità, molto tipica nei bambini, è qualcosa infatti che va non va assolutamente perso e
va coltivato anche in età adulta poiché tiene viva quell’energia che ci fa dare il meglio di noi stessi
in ogni situazione.
Lezioni di Meraviglia è quindi un manuale narrativo che conduce il lettore in un viaggio piacevole e
interessante fra le grandi scoperte della filosofia, con lo scopo di trasformare la realtà interiore ed
esteriore, proprio come fa il filosofo da centinaia di anni. Scopri di più sul libro
E’ un po’ come se leggendo queste pagine diventassimo tutti dei filosofi, della nostra vita e della
nostra realtà, e imparassimo a fermarci e ad osservare il modo che ci circonda per comprenderlo
un po’ meglio.
Il risultato? Più amore per la vita, più flessibilità e capacità di adattamento, ma anche la scoperta
di un grande potere interiore di cui spesso non siamo a conoscenza.
Lo sanno bene i due autori Andrea Colamedici, filosofo e insegnante di filosofia, e Maura
Gancitano che quotidianamente tengono seminari di filosofia e ricerca interiore, non solo per
adulti ma anche per bambini.
In definitiva Lezioni di Meraviglia è una lettura perfetta per chiunque senza il bisogno di essere
accompagnato fuori dai condizionamenti del mondo attraverso il magico potere della filosofia che
aiuta non tanto a sfuggire dalla realtà quanto invece ad affrontarla con coraggio e risorse preziose.
Buona lettura e buon viaggio alla scoperta dell’arte di meravigliarsi!
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Lezioni di Meraviglia libro di Colamedici e Gancitano
L’arte di meravigliarsi è una formula magica, un nuovo sentiero di ricerca, che utilizza i grandi temi
della filosofia per interpretare e filtrare la vita di tutti i giorni e cercare quindi di recuperare il
senso della stessa e scandagliare il grande segreto dell’esistenza. Un modo alternativo per cercare
di rispondere alle domande ontologiche che da sempre incombono sull’esistenza umana. La
ricerca filosofica mediata attraverso la narrazione può essere uno strumento utile: modificare se
stesso in funzione della realtà, offrendosi al mondo. Si tratta in sostanza di un manuale narrativo
per applicare nella vita di tutti i giorni le grandi scoperte della filosofia, utilizzando principalmente
un concetto: la meraviglia.
Spiegano gli autori: “La filosofia non si pone prima della concretezza del mondo, ma dopo. Non
rappresenta un modo per sfuggire alla realtà ma la via per affrontare l’ultimo lembo possibile. La
filosofia, cioè, non è per codardi ma per individui estremamente coraggiosi, pronti ad affrontare
ciò che sembra inaffrontabile: l’apparente mancanza di senso dell’esistenza. La filosofia nasce dal
thauma, cioè dal terrore, dallo scoramento, dall’apertura nei confronti dell’ignoto. Questa
meraviglia estrema è il punto di partenza, il cominciamento del filosofare”.
Nel corso degli ultimi due millenni e mezzo c’è stato costantemente un tentativo di raccontare e
spiegare il mondo interiore e quello esteriore; le domande sono state sempre le stesse: perché
siamo qui, perché siamo.
Che cos’è dunque la filosofia? Il termine è composto dal verbo “philein” e dal sostantivo “sophia”.
Significa in sostanza vivere nella condizione tragica di chi desidera la conoscenza e la sente
sfuggire ogni volta. In questo forse si può considerare il concetto della meraviglia: proprio quella
scintilla vitale che permette ancora di farsi la domanda più importante su tutto: “perché?”.
Pensando un film: Il settimo sigillo di Ingmar Bergman (1958)
Pensando una canzone: La bottega di filosofia di Ivano Fossati – Album: Lampo viaggiatore (2003)

