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 Il fine della filosofia va trovato nel suo ritorno all’or
l’interrogazione radicale sul senso dell’esistenza. Solo così essa può 
diventare uno strumento prezioso per costruire il nostro personale modo 
di stare al mondo. Attraverso le dirette voci di alcuni detenuti, Chiara 
Castiglioni presenta l’esperienza
lei ideata e condotta negli istituti penitenziari di Torino. Il valore 
profondo della filosofia
orizzonti della nostra visione del mondo, sempre parziale e limitata, 
attraverso 
percorso del riconoscimento (di sé e del nostro «essere
pratica di umanità costruita sul paradigma del dono, disposizione etica 
che coltiva la comprensione, l’amore e la solidarietà unive
esseri umani.
 

La filosofia non consiste 
nell’insegnamento di una teoria 
astratta, e meno ancora in un’esegesi de 
testi, ma in un’arte di vivere, in un 
atteggiamento concreto, in uno stile di 
vita determinato che impegna tutta 
l’esistenza. 
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carcere, in altri contesti e come libera professionista. Cultore della materia in 
sociologi
lavorato per diverse organizzazioni nell’ambito dell’intercultura e della formazione. 
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Confil (Ass
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