
 

Attività del Centro Asklepios 
 

Aprile 2015 

 

9 aprile: “Narrare per curare”, intervento sulla Medicina narrativa di Linda Napolitano in 

collaborazione col Circolo Lettori di Verona (Aula B del Centro Culturale “Marani” dell’Ospedale 

di Borgo Trento) (Locandina in “Documenti disponibili”) 

 

15 aprile: 

h 10.30: approvazione dello Statuto del Centro nel Consiglio di Dipartimento di Filosofia, 

Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona 

h 14.30: presentazione dello Statuto e primo incontro degli aderenti (Sala Dottorato del DipFPP, 

Via San Francesco 22, I Piano) 

 

22 Aprile: “Cura di sé, cura dell’altro ed eros in Platone”, Prima delle “Letture di Asklepios”, a 

cura di Linda Napolitano (h. 15.40, Aula 1.4 del Polo Zanotto) (handout in “Documenti 

disponibili”) 

 

 

Maggio 2015 

 

13 maggio: “La compassione come virtù civica nel pensiero di Martha C. Nussbaum”, Seconda 

delle “Letture di Asklepios”, a cura di Mario Lombardo (testo in “Documenti disponibili”) 

 

Giugno 2015 

 

17 giugno: “La cura del desiderio”, Terza delle “Letture di Asklepios”, a cura di Guido Cusinato 

 

 

Novembre 2015 

 

4 novembre: Assemblea annuale dei Soci del Centro (Verbale in “Documenti disponibili”).  

Presentazione della bibliografia recente sulle pratiche filosofiche di cura (Carlo Chiurco, Linda 

Napolitano). 

 

Dicembre 2015 

 

9 dicembre: “Curarsi con i libri: che cos’è la Biblioterapia?”, Quarta delle “Letture di Asklepios”, 

a cura di Marco Dalla Valle 

 

15 dicembre: Presentazione del Progetto: “Relazione umana, filosofia, cura: il libro e la lettura 

terapeutica”, su Protocollo d’intesa fra il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e il Circolo Lettori di Verona (Protocollo disponibile 

in “Documenti allegati”) 

 

Gennaio 2016 

 

13 gennaio: “Sul concetto di ‘perdono’, a partire da ‘Vita Activa’ di Hannah Arendt”, Quinta delle 

“Letture di Asklepios”, a cura di Maria Cecilia Barbetta  

 



Febbraio 2016 

 

9 febbraio: “Perché utilizzare i libri coi malati?”, lezione  e successiva discussione tenute in Sala 

Lodi (Vr), h. 21-22.30, da Linda Napolitano, diretta ai Lettori Volontari del Circolo Lettori di 

Verona 

 

10 febbraio: Ulteriore approfondimento e discussione sulla Quinta Lettura di Asklepios, a cura di 

Maria Cecilia Barbetta 

 

22 febbraio: “Come utilizzare i libri coi malati?”, lezione e successiva discussione tenute in Aula 

1.4 (h17.30-19.00) da Marco Dalla Valle, dirette a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche, a 

studenti di Scienze infermieristiche e a Lettori Volontari del Circolo Lettori di Verona 

 

23 febbraio: “Perché utilizzare i libri coi malati?”, lezione  e successiva discussione tenute in Aula 

1. 4 (h17.30-19.00), da Linda Napolitano, dirette a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche, a 

studenti di Scienze infermieristiche e a Lettori Volontari del Circolo Lettori di Verona 

 

26 febbraio: Laboratori di Biblioterapia e di Pratiche filosofiche tenuti, rispettivamente, da Marco 

Dalla Valle e Linda Napolitano, entro il IV Congresso annuale di Medicina Narrativa organizzato 

dalla Fondazione IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone), Laboratori 

diretti ad operatori della Sanità 

 

29 febbraio: “La lettura espressiva”, lezione ed esercitazione tenute in Aula 1.4 (h 17.30-19.00) da 

Giovanna Scardoni, diretta a  a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche e a Lettori Volontari del 

Circolo Lettori di Verona (I Incontro) 

 

Marzo 2016 

1 marzo: “La lettura espressiva”, lezione ed esercitazione tenute in Aula 1.4 (h 17.30-19.00) da 

Giovanna Scardoni, diretta a  a studenti tirocinanti di Scienze Filosofiche e a Lettori Volontari del 

Circolo Lettori di Verona (II Incontro) 

 

10 marzo: “Dimensione emozionale e dimensione cognitiva: la scelta di sé come personalità 

morale e apertura all'altro nel pensiero di Ágnes Heller”, Sesta delle “Letture di Asklepios”, a cura 

di Ornella Crotti 

 

 

Aprile 2016 

 

7 aprile: “Esperienze di Medicina narrativa: un medico e una filosofa a confronto”, Settima delle 

Letture di Asklepios, a cura di Luciano Vettore e di Linda Napolitano 

 

 

 

Novembre 2016: 

 

15 novembre: Assemblea dei Soci, con conferma/rinnovo Cariche 

15 novembre: “Contenimento e trasformazione dell’angoscia di morte nelle malattie oncologiche 

gravi”, Ottava delle Letture di Asklepios, a cura di Fabio De Nardi medico e specialista in 

psichiatria e psicologia medica 

 

 



Gennaio 2017 

 

15 gennaio: Nona delle Letture di Asklepios: presentazione e discussione del libro: G. Del 

Vecchio-L. Vettore, Dottori, Domani: Storie, dialoghi e riflessioni per una nuova educazione alle 

cure, Antonio Delfino Editore 2016 

 

Marzo 2017 

22 marzo: Decima delle Letture di Asklepios: presentazione e discussione del libro di  Harvey Max 

Chochinov, Terapia della dignità. Parole per il tempo che rimane, Versione italiana a cura di 

Giuseppe Moretto e L. Sgaggio, Il pensiero scientifico Editore 2016 

 

Aprile 2017 

26 aprile: Undicesima delle Letture di Asklepios: presentazione e discussione del libro A. Heller-R. 

Mazzeo, Il vento e il vortice. Utopie, distopie, storia e limiti dell’immaginazione, Trento Erickson 

2016 

 

 

Maggio 2017 

 

10 maggio: Dodicesima lettura di Asklepios, “La morte normale di un uomo normale. L’Ivan Il’ič 

di Tolstoj”, a  cura Cinzia De Lotto, Professore Ordinario di Slavistica 

 

Luglio 2017 

Direttivo di Asklepios, con la partecipazione di G. Moretto e L. Vettore. 

 

 

Dicembre 2017 

14 dicembre: in collaborazione con l’AOUI Borgo Trento di Verona: “Narrando il Natale. Parole 

e musica per il giorno più magico dell’anno”, Incontro di biblioterapia e accompagnamento d’arpa, 

a c. di M. Dalla Valle, infermniere e biblioterapista 

 

 

Marzo 2018 

12 marzo: Lezione del dr. A. Stavru (docente a contratto Univ. Bocconi, Milano) su “Socrate e 

l’ambivalenza delle emozioni” 

 

Aprile 2018 

 

18 aprile: Tredicesima lettura di Asklepios: Connessioni corpo-mente oltre la consulenza filosofica 

a cura di Sara Rassech, Consulente filosofica di trasformazione, Docente e formatrice, e  Andrea 

Signorini, Medico, Patologo clinico e Omeopata 

 

 

Maggio 2018 

 

16 maggio: prosecuzione della Tredicesima lettura di Asklepios: Connessioni corpo-mente oltre la 

consulenza filosofica a cura di Sara Rassech, Consulente filosofica di trasformazione, Docente e 

formatrice, e  Andrea Signorini, Medico, Patologo clinico e Omeopata  



 

28 maggio: presentazione e discussione del libro di M. Dalla Valle, Biblioterapia. Strumenti 

applicativi per le diverse professioni, Verona QuiEdit 2018 

 

 

Marzo 2019 

 

6 marzo (insieme col Gruppo dipartimentale di  ricerca sulle emozioni e col Centro di ricerca 

dipartimentale di ricerca “Forma mentis”): Nuovo Ciclo d’incontri sulle emozioni:  

“Pàthos. Alle radici delle emozioni”. Conversazione a più voci condotta da G. Angonese, F. Benoni, 

L. Napolitano 

 

19-20-21 marzo: “Diaskopèin kài mythologhèin”: Ricercare e narrare fra Socrate e Platone 

(organizzazione L. Napolitano e A. Stavru) 
19 marzo 2019:  Lezione della dr. Fulvia De Luise (Università di Trento): Perché raccontare storie? Il mito 

come: paradigma e il suo uso serio in Platone (‘Repubblica’, ‘Fedro’, ‘Politico’). 

20 marzo 2019:  Lezione del Prof. Livio Rossetti (Università di Perugia) Come riconoscere Socrate 

21 marzo 2019:  Che cos’è il dialogo socratico? De Luise, Napolitano, Rossetti, Stavru:  

(confronto a 4 voci sul libro di L. Napolitano, Il dialogo socratico. Fra tradizione storica e pratica filosofica 

della cura di sé, Milano-Udine Mimesis 2018) 

 

 

Aprile 2019 

 

3 aprile: (insieme col Gruppo dipartimentale di  ricerca sulle emozioni e col Centro di ricerca 

dipartimentale di ricerca “Forma mentis”): Nuovo Ciclo d’incontri sulle emozioni: “Pàthos 2. Alle 

radici delle emozioni”.  

Lezione della Prof. L. Napolitano: Curare le emozioni e curare con le emozioni nella cultura greca 

antica e in Platone 

 

15 aprile: Lezione del Prof. L. Gili (Université du Québec à Montréal, Canada): “Dove fa male?” 

Incertezza., terapia e logica della domanda e risposta in Galeno e Alessandro di Afrodisia 

 

 

 

 

Maggio 2019 

6 maggio: (insieme col Gruppo dipartimentale di  ricerca sulle emozioni e col Centro di ricerca 

dipartimentale di ricerca “Forma mentis”): Nuovo Ciclo d’incontri sulle emozioni: Alle radici della 

malinconia 

Lezione del Prof. B. Centrone (Università di Pisa): Alle radici della melancholia. Il Problema XXX 

pseudo-aristotelico e i suoi precedenti 

Lezione della dr. E. Calabrese (Università di Verona): Descrizione e rappresentazione della 

melancholia nel mondo romano 

 

29 maggio: Lezione della Prof. C. Màrsico (Universidade de Buenos Aires, Argentina)): Problemas 

de antropologia griega: zombis, conjuròs y discusiones socràticas 

 

Giugno 2019 

 

18 Giugno: Lezione del Prof. A. Agosti e della Dr. A. Bevilacqua: Storie di cura sullo schermo. La 

formazione dei caregiver in ambito sanitario. Discussant la dr. G. Angonese. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


