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SIMONETTA ESPOSTO GASPARETTI (VENUTI - LANDOLFI) 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Nata a Roma, il 22 luglio 1950. 
 
1975, Roma: laurea in Filosofia presso l’università La Sapienza, con una tesi su 
Il concetto di Bildung nell’opera di J.G. Herder. Relatore Valerio Verra. 
 
1976-78, Heidelberg: borsa di studio biennale del Consiglio d’Europa. 
Perfezionamento con una tesi su L’ideale della Humanität nell’opera di W. von 
Humboldt. Tutor Hans Georg Gadamer. 
 
1979-83, Napoli: collaborazione con V. Verra e H.G. Gadamer in occasione dei 
corsi e dei seminari  tenuti da quest’ultimo presso l’Istituto di Studi Filosofici. 
 
1976-80, Roma: insegnamento di Materie letterarie e Filosofia nella scuola 
secondaria, media e superiore. 
 
1980-83, Roma: cattedra di Filosofia e Storia italiana presso la Deutsche Schule. 
 
dal 1984, Roma: ricercatrice di Storia della filosofia presso l’università La 
Sapienza e in seguito presso l’università di Roma3.  
 
1980-90, Roma, Milano, Ginevra, St. Denis: studio e pratica dello yoga e della 
meditazione. Frequenza dei Corsi di formazione di Franca Sacchi,  Antonio 
Nuzzo,  Andreé van Lysebeth, Corrado Pensa.  
 
1988-93, Roma: prima esperienza analitica junghiana, con Bianca Garufi.  
 
dal 1990, Roma: insegnamento dello yoga e guida di gruppi di meditazione. 
Attività volontaria per l’associazione ANDOS (Ass.Naz. Donne Operate al Seno).  
 
dal 1993, Firenze: presidente dell’ ASCIG (Ass. per gli Scambi Culturali Italo-
Germanici). Collaborazione con il Goethe Institut, con l’Istituto Universitario  
Europeo e con il DAAD (Deutscher Akademischer AustauschDienst). 
 
dal 1998, Roma: coordinamento, come volontario, dell’equipe educativa della 
casa famiglia francescana per minori in difficoltà Sacro Cuore di Maria. 
Responsabile  dei Corsi di formazione per gli operatori della Comunità. 
 
1999-2004, Roma: seconda esperienza analitica, con Paolo Aite, con particolare 
riguardo alla pratica del «gioco della sabbia». 
 
dal 2004: membro della SFI. 
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2005-07, Roma: frequenza del Corso biennale di perfezionamento in Medical 
Humanities (180 ore) per operatori della sanità, organizzato dall’Istituto Giano 
presso l’Accademia Alfonsiana.  
 
dal 2004: socio ordinario di Phronesis, associazione per la consulenza filosofica.  
 
dal 2006, Roma: coordinatore di un gruppo di ricerca e di un progetto di ricerca 
di Ateneo sulla Formazione del medico e del filosofo come figure professionali 
della cura. Studio e traduzione dell’opera di V. von Weizsäcker. 
 
dal 2007, Roma: membro del Comitato scientifico e docente nel Master in 
Consulenza filosofica dell’università di Roma3. 
 
dal 2007: membro della Weizsäcker Gesellschaft di Berlino. 
 
2007, Heidelberg: frequenza del Corso di formazione per operatori della sanità 
(30 ore)  organizzato dalla Clinica ortopedica dell’università di Heidelberg e 
dalla Weizsäcker Gesellschaft sul tema I dolori e la terapia del dolore. 
 
 
 
Negli ultimi anni i miei interessi si rivolgono soprattutto alla relazione tra  
filosofia, medicina e letteratura, alla relazione mente-corpo nelle pratiche 
spirituali, alle Medical Humanities. Nell’ambito dell’offerta formativa del mio 
Corso di laurea, accanto a moduli d’insegnamento tadizionali, nel 2002 ho 
avviato una sperimentazione di didattica integrata, introducendo alcune pratiche 
filosofiche basate sull’esperienza dialogica. Dal 2004 coordino un laboratorio 
teorico-pratico rivolto agli studenti della laurea specialistica della Facoltà di 
Medicina dell’università La Sapienza e della laurea specialistica del Corso di 
laurea in Filosofia dell’università di Roma3, i Dialoghi della cura. Il laboratorio è 
legato a un progetto di ricerca sulla formazione del medico e del filosofo come 
figure professionali della cura e propone agli specializzandi dei due Corsi di 
Laurea di collaborare, in modo attivo e partecipe, a un’esperienza formativa nella 
quale il sapere filosofico e quello medico si incontrano in una comunità di lavoro 
che promuove un esercizio dialogico di integrazione tra i modelli cognitivi, 
ermeneutici e comunicativi delle due discipline.  
 
 
 
 
 

… 
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Attività recenti di pratica filosofica 
 

 
• dal 2002 coordino nell’università di Roma3 varie iniziative di pratica 

filosofica nell'ambito di progetti di collaborazione con la Comunità di 
Capodarco, con l'associazione Nuova Acropoli, con la SFI, con la Facoltà 
di Medicina dell’università La Sapienza, con il Policlinico Agostino 
Gemelli.  

 
• dal 2004 sono titolare a Roma3 di due laboratori di pratica filosofica: 

Pratiche filosofiche (laurea triennale, 36 ore) e Dialoghi della cura (laurea 
specialistica, 45 ore). Entrambi i laboratori hanno un riconoscimento 
curriculare nell’offerta formativa del Corso di laurea in Filosofia. 

 
• dal 2005, nell’ambito dei laboratori di pratica filosofica, organizzo a 

Roma3 incontri settimanali di consulenza filosofica individuale o per 
piccoli gruppi.  

 
• dal 2005 ho introdotto la pratica della P4C (3 ore alla settimana) per le 

bambine ospiti della casa famiglia del Sacro Cuore di Maria. Alle sedute 
partecipano anche gli educatori e gli psicologi che operano nella struttura. 

 
• dal 2007 sono membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei docenti 

del Master in Consulenza filosofica dell’università di Roma3, e titolare 
nell’anno 2008  di 6 moduli d’insegnamento.  

 
• 2008, Roma3: ho organizzato, nell’ambito dell’attività del laboratorio di 

pratiche filosofiche, un seminario in occasione dell’uscita del libro di M. 
Montanari, La filosofia come cura. È stato presente l’autore. 

 
• 2009, Roma, libreria Bibli: Phronesis da Bibli. Opificio di pratica 

filosofica. 5 incontri laboratoriali su Scenari di conflitto e pratiche 
dell’incontro: 

 
23 febbraio: La filosofia può curare? 
23 marzo: Formazione dell’individuo o trasformazione della società? 
27 aprile: Immaginare mondi può essere una pratica di trasformazione? 
25 maggio: La filosofia può dialogare con altri saperi e altre pratiche? 
22 giugno: L’incontro tra filosofia e medicina può promuovere la libertà 
di cura? 

 
• 2009-2010, Roma, libreria Bibli: Phronesis da Bibli. Opificio delle pratiche 

filosofiche. I dialoghi della cura: 
 

26 ottobre.  Dr. House. Un guaritore ferito ai confini della medicina?  
23 novembre.  La malattia come intruso. Il corpo im-paziente? 
14 dicembre.  Il rifiuto del dolore e la rimozione della morte. L’esistenza 
menomata? 
18 gennaio.  Passioni tristi e ritiro dal mondo. Individuo o comunità? 



 4

22 febbraio.  L’identità nell’appartenenza. Dipendere o trasformare? 
29 marzo.  La percezione ignorante. Normalità o diversità? 
26 aprile.  Le conseguenze dell’amore. Condividere il destino?  
24 maggio.  Raimon Panikkar. Quale incontro tra Oriente e Occidente? 
21 giugno.  Il cammino non conforme. Esercizi spirituali? 

  
 

… 
 
 
 
Partecipazione a colloqui, e corsi di formazione seminari sulla pratica 

filosofica e le Medical Humanities 
 
 

• 28 maggio 2004: Roma, Pontificia Università Lateranense - Colloquio 
Pensare il farmaco. Partecipazione alla tavola rotonda Prospettive 
esistenziali, psicologiche e culturali sul farmaco. 

 
• 4 dicembre 2004: Roma3  -  Convegno della Ryder Italia. Al limite della 

vita. Relazione su Percorsi filosofici della cura. 
 
• 3-5 marzo 2005: Roma, La Sapienza - Colloquio internazionale. Ich bleibe 

heimatlos. Letteratura e appartenenza nazionale. Relazione su L’esilio 
come esercizio spirituale. Rose Ausländer e Maria Zambrano. 

 
• 27 maggio 2005: Roma, ospedale San Camillo - Corso di formazione per 

operatori sanitari Partorire e nascere in acqua. Relazione su L’esperienza 
del continuum nel parto naturale. 

 
• 6-8 settembre 2006: Montecompatri, eremo di san Silvestro - Scuola estiva 

della SFI. Vivere e filosofare. Teorie e pratiche di un binomio. Relazione 
su Pratiche filosofiche e iniziazione al filosofare. Storia di un ritorno. 

 
• 27 marzo 2007: Roma, Campidoglio - Incontro-dibattito di Nuova 

Acropoli. Filosofia per vivere. Relazione su Il dèmone umano ovvero 
filosofia e formazione. 

 
• 23 aprile 2007: Roma3 - Colloquio della SFI. Invito agli studi filosofici. Le 

parole di Sofia. Relazione su Amicizia. 
 

• 5 novembre 2007: Roma, Campidoglio - Corso di formazione della 
SIPRA. La formazione nelle professioni dell'aiuto. Relazione su Filosofia 
e vissuti di cura. 

 
• 23 aprile 2008: Roma, policlinico Agostino Gemelli - I mercoledì della 

Cattolica. Seminario-laboratorio per medici e infermieri sulla consulenza 
filosofica  nell'ambito della formazione permanente degli operatori della 
sanità: Dialoghi della cura. Un'alleanza virtuosa tra medicina e filosofia. 
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• marzo-maggio 2008: Sorrento, liceo scientifico G. Salvemini - tre 

laboratori nell'ambito del progetto Scuole aperte sul tema La cura di sé:  
 

1. pratica filosofica e arte di ascoltare  
2. l’adolescenza e le passioni tristi  
3. filosofia per comprendere e per diventare 

 

• 25 ottobre 2008: Roma, Campidoglio – Convegno di Nuova Acropoli. 
Storia. Errata Corrige. Relazione su Il pregiudizio e la coscienza storica. 

 
• 19 novembre 2008: Roma3 – Convegno di Nuova Acropoli. Il filo di Sofia 

in un’ottica interculturale. Relazione su Lo spirito della parola. A proposito 
della congiunzione «e» nell’opera di R. Panikkar. 

 

• 27 novembre 2008: Padova, Università degli studi – Convegno 
Razionalità, tecnica, conflitto. Relazione su Terre di confine. Considerzioni 
sulla libertà di cura. 

 
• 28 novembre 2008: Roma, Teatro Vascello – Café philo Vivere con 

filosofia. Introduzione sul tema L’amicizia. 
 

• 15 aprile 2009: Ciampino, Istituto comprensivo Leonardo da Vinci – 
Corso di formazione Tempo per pensare. Passione, partecipazione,  
appartenenza nel contesto formativo. 

 
•  15 maggio 2009: Roma, Auditorium ‘via Rieti’ -  Convegno Pensare la 

vita, le scelte, le relazioni. Relazione su La pratica filosofica nei contesti 
formativi.  

 
• 18 maggio 2009: Sorrento, liceo scientifico G. Salvemini  - Nell’ambito del 

progetto Scuole aperte. I percorsi dell’identità, laboratorio su Raimon 
Panikkar, ovvero l’incontro tra Oriente e Occidente. 

 
• 28 ottobre 2009: Roma, Irfi – Convegno Mestiere, arte o missione? 

Identità e responsabilità del formatore. Relazione su Relazione, 
appartenenza, comunità nella formazione. Una questione di amore. 

 
 

• 5 dicembre 2009: Bracciano, Archivio storico – Convegno Interpretare la 
sofferenza. Relazione su La filosofia può curare.  

 
• 8-10 gennaio 2010: Firenze, Convitto della Calza – Seminario nazionale di 

Phronesis Pratiche filosofiche e tradizione. Laboratorio: Comprendere il 
testo. Esercizi di lettura e scrittura comunitaria. 

 
• 13 e 14 maggio 2010: Frascati, Villa Tuscolana – Fondirigenti: Piano 

formativo Zefiro. Modulo formativo di pratiche filosofiche: L’apporto 
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della Consulenza filosofica nella consapevolezza del ruolo. 
 

… 
 
 

 
Organizzazione, come presidente dell’ASCIG, di eventi legati alla 

pratica filosofica 
 

 
1989: Firenze, Istituto Universitario Europeo - Colloquio Internazionale Il 
concetto di esperienza. Relazione su  Ermeneutica in pratica. Note sulla 
traduzione poetica. 
 
1992: Firenze, Istituto Universitario Europeo - Colloquio Internazionale 
L’artificio come natura.  

 
 
1995: Roma, Goethe Institut - Mostra documentaria sulla Scuola di Francoforte. 
Relazione inaugurale su Teoria e prassi. La ‘teoria critica’ come utopia. 
 
1998: Roma, Goethe Institut – colloquio, con Aldo Gargani, Emilio Garroni, 
Mario Lavagetto e Francesco Loi, su Filosofia e narrazione. Introduzione con 
una relazione su La filosofia come genere letterario. 
 
1999: Roma, Goethe Institut - Mostra documentaria e Colloquio internazionale 
sulla poetessa Rose Ausländer. Introduzione con una relazione dal titolo  «Amo il 
mio esilio». La parola come Mutterland. 
 
2003: Roma, Goethe Institut - Presentazione, insieme a Stefano Poggi e Tullio  
Gregory, del volume J.G. Hegel, Filosofia della natura,  a cura di V. Verra, 
UTET, Torino 2003. Relazione introduttiva su Traduzione come pratica filosofica. 
A proposito della traduzione di Valerio Verra. 
 

 
… 

 
 
 

Articoli recenti sulla pratica filosofica e le Medical Humanities 
 
 
 Del tradurre poetico, ovvero il pudore della creazione, in onore di Ludovica Koch, 
in «Studi germanici»,  n.s. XLII (2004) 2, pp. 325 – 332. 
 
 La bottega del filosofo, ovvero del contagio amoroso, in «Bollettino della SFI», 
188 n. s., maggio-agosto 2006, pp. 51 -  59.  
 
Amor sapientiae o dell’iniziazione al filosofare, in «Janus», n. 23, autunno 2006, 
pp. 113 - 118. 
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L’arte di vivere, in «Le due città», n. 9, anno VIII, settembre 2007, pp. 52 - 57.  
 
Il bisogno della filosofia, in «Le due città», n. 10, anno VIII, novembre 2007, pp. 
48 - 52.  
 
Dr House, ovvero il guaritore ferito, in «Janus», n. 28, inverno 2007, pp. 109 - 114. 
 
A proposito di filosofia, letteratura e formazione. Considerazioni sul male sacro ne 
L’Idiota di F. Dostoevskij, in «rMH» (riv. Med. Humanities), n. 8, dicembre 2008, 
pp. 55 - 65. 
 
Medicina e filosofia: un’alleanza virtuosa, in «Le due città», n. 3, anno IX, marzo 
2008, pp. 46 - 51. 
 
Il tempo opaco: l’adolescenza e le passioni tristi, in «Le due città», n. 4, anno IX, 
aprile 2008, pp. 54 - 57. 
 
Nelle terre di confine. Considerazioni sul Testamento Biologico, in «Le due città», 
n. 10, anno IX, novembre-dicembre 2008, pp. 34 - 39. 
 
Nelle terre di confine. Considerazioni sulla libertà di cura, in AA.VV., Il destino di 
Prometeo. Razionalità, tecnica, conflitto, a cura di L. Sanò, Il Poligrafo, Padova 
2009, pp. 271 - 284. 
 
 
 
 

… 
 
 

Traduzioni e curatele 
 
 
K. Löwith, Nietzsche e l’eterno ritorno, Bari 1992. 
 
Poesie di J. von Eichendorff, N. Lenau, H. Hesse, in Parnaso europeo, Roma 1998  
 
Rose Ausländer, Poesie scelte,  Roma 1999. 
 
V. von Weizsäcker, Contributi per una medicina antropologica, (in preparazione). 
 
 
 
 

… 
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Poesia e prosa 
 
 
Luoghi comuni, Roma 1997 (raccolta di poesie). 
 
Silvestro (racconto), in Gatti magici, Roma 1997. 
 
Le catacombe, ovvero la città invisibile, nella Guida di Roma del Rotary Club per 
l’Anno 2000. 
 
Prefazione alla raccolta di poesie di Emiddio Aloia, Un piroscafo per digerire, 
Roma 2000. 
  
Prefazione al catalogo della mostra di dipinti di Silvana Lonardi, L’arca delle 
muse, Roma 2000.  
 
Happy end (racconto), in Bugie, a cura di Idolina Landolfi, Salerno 2005. 
 
Il traduttore imperfetto, (racconto), in preparazione. 


