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Stefano Davide Batterle

Il volto
dell'altro
Quando la gioia
diventa una scelta di llbattà

MENTE CREATIVA

`Pen4leri Laterali
Con l'immaginazione un bambino costruisce
FILOSOFIA
U

rt,etL`altroViviamo tempi di frammentazione,
conflittualità e smarrimento. Il nichilismo
e il narcisismo diffuso hanno soppiantato
ogni credenza salvifica e rinchiuso
gli esseri umani in un'introspezione
superficiale. In questa condizione di
fragilità complessa di cui non ricordiamo
l'origine, il processo e le responsabilità, la
speranza è potenza di esistere. Solo con
questa si supera l'oscurità, la banalità,
la mediocrità, andando oltre l'invadenza
della comunicazione vuota. Stefano Davide
Bettera - scrittore, filosofo e giornalista,
nonché vicepresidente dell'Unione
Buddhista Europea - con II volto dell'altro.
Quando la gioia diventa una scelta
di libertà (Meltemi Linee, pp. 180,
€ 18,00) restituisce spiragli di libertà
e autenticità per ritrovare la nostra
umanità. È ciò che ci salva da una vita
senza riflessione, senza profondità e
ci restituisce alla vita filosofica.
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i propri giochi, un creativo storie e mondi, uno
scienziato le proprie teorie. Che cosa pensi che
sia l'immaginazione? Qual è la differenza tra
fantasia e immaginazione? E tra visualizzazione
e immaginazione? L'immaginazione umana è
una facoltà dalle mille sfaccettature: di volta
in volta è mitologica, sacra, magica, creatrice,
filosofica, estetica, sciamanica, erotica,
ma anche scientifica e futurista.
Nel suo libro Pensare per immagini. Un
viaggio nell'immaginazione e i suoi mille
volti, attraverso intuizioni, pratica e
ricerche (L'età dell'Acquario, pp. 208,
€ 16,50), Matteo Ficara - filosofo e saggista racconta il suo personale percorso di ricerca
durato oltre 12 anni e 6000 ore di pratica.
Con il supporto di una sezione di esercizi e
pratiche guidate, aiuta i lettori a essere più
consapevoli del potenziale insito nella propria
immaginazione e a svilupparlo con efficacia.
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