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LOU MARINOFF:
CHI È?

 

•Nacque a Montrèal nel 1951 ed è un
filosofo canadese
•Egli conseguì il dottorato in Filosofia
della Scienza all'University College di
Londra
•Iniziò l’attività di consulente filosofico
nel 1991
•È attualmente professore di filosofia al
City College di New York
•È autore di due best seller
internazionali, uno dei quali è Platone è
meglio del Prozac, tradotto in 25 lingue

02



PLATONE È MEGLIO
DEL PROZAC

Argomento: 
pratica filosofica

Stile: facile,
immediato

Venne criticato
diverse volte

Lettore coinvolto
nella narrazione

Nuova
prospettiva della
filosofia

03



IL LIBRO RISULTA ESSERE
DIVISO IN 4 PARTI:

PARTE PRIMA

 
Nella prima parte
viene introdotta la
pratica filosofica
 

PARTE SECONDA
 
La seconda parte mostra
come
la filosofia affronta i
problemi fornendo una
guida per applicare il
pensiero
filosofico alle situazioni
particolari
 

PARTE TERZA

 
La parte terza
spiega come la
filosofia venga
praticata in
gruppi e
organizzazioni

PARTE QUARTA

 
Infine nella quarta parte
sono fornite ulteriori
risorse suddivise a
loro volta in 4 appendici
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PARTE PRIMA

01 02 CAPITOLO 3

Le 5 fasi del
procedimento PEACE

per affrontare i
problemi in termini

filosofici

03CAPITOLO 1

Ciò che non ha
funzionato con la

filosofia , come viene
usata o non nel mondo

reale
 

CAPITOLO 2

Forze e debolezze della
psicologia e psichiatria
e paragone tra le varie
modalità terapeutiche

 

è costituita da 4 capitoli

04CAPITOLO 4

Sintesi delle idee di
alcuni filosofi
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PARTE SECONDA

05-06-07CAPITOLI 5-6-7

Guida filosofica al
come e al perché della

ricerca di rapporti
Il mantenimento di un

rapporto
La conclusione di esso

08-09-10CAPITOLI 8-9-10

Vita familiare e
discordia

Quando il lavoro non
funziona

Crisi di mezza età

11-12-13CAPITOLI 11-12-13

Morale-Etica
Significato-Scopo

Perché portiamo il lutto
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PARTE TERZA E
QUARTA
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03PARTE TERZA

Filosofia divisa in gruppi
e organizzazioni,

Caffè filosofici e dialogo
socratico

 

04PARTE QUARTA

Hit parade con frasi e
pensieri dei filosofi
trattati e indice con

organizzazioni di pratica
filosofica

 



Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento

sanitario se non per disposizione di legge.
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Antidolorifico magnifico
Lorenzo Jovanotti

Il significato è chiaro: la
ricetta della felicità è

VIVERE, fare decine di
esperienze diverse, andare

in giro a conoscere il
mondo e parlare con i

suoi abitanti, di tutte le
razze e culture.

Tutto fa VITA, tutto è
esperienza e tutto contribuisce

a ciò che siamo. 
E se vogliamo essere completi,

bisogna vivere più che
possiamo, assaggiando di tutto,

conoscendo tutto. Perché se
non conosci, non vivi.

https://www.youtube.com/watch?
v=qTxxEA1gks8

https://www.youtube.com/watch?v=qTxxEA1gks8


Regia: Robert Zemeckis
Genere: biografico
Anno: 2018
 

Benvenuti a Marwen 10

https://www.youtube.com/watch?v=K3bzF3nFI5M&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=K3bzF3nFI5M&t=2s


DA DOVE VENIAMO?
                       CHI SIAMO?  

DOVE ANDIAMO?
Autore: Paul Gauguin
Anno: 1897
Tecnica: olio su tela
 

Aggiungi corpo del testo

Dipinto prima di
un tentativo di
suicidio

Eden polinesiano

Ciclo della vita

Rappresenta le età della
vita e la loro condizione
esistenziale
12 figure umane disposte
in un paesaggio magico
Paradiso idealizzato da
Gauguin
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FINEfine


