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1a SESSIONE VENERDÌ 20 OTTOBRE ORE 15/18 

 PALERMO, VIA DELLE SCIENZE, EDIFICIO 19 AULA C SEM 
 

 

Condurrà gli incontri ven. Cristiana Ciampa Tsomo   

Responsabile del laboratorio prof. Francesca Piazza 
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Come possiamo trasformare e dissolvere gli stati mentali negativi che provocano 

sofferenza? Come sviluppare la natura fondamentale di chiarezza e capacità 

conoscitive della mente da cui sorgono la saggezza e 

la compassione? Che cosa succede di noi alla morte? 

Questi temi classici del pensiero buddhista,  che 

considera la mente e la realtà interiore come 

privilegiati oggetti d’indagine, saranno qui affrontati 

sulla base del testo di psicologia buddhista Mente e 

Fattori mentali di Phur Bu Chok (1825/1901), in 

dialogo indiretto e diretto con esponenti della cultura occidentale che enfatizzano 

invece l’approccio in terza persona e la validazione intersoggettiva, nel 

riconoscimento che qualunque conoscenza sviluppata in qualunque parte del 

mondo e in qualunque epoca può essere assunta come importante patrimonio 

dell’umanità, non come semplice corredo di una specifica società e cultura.  

Ad alcune sessioni interverranno docenti – come il prof. Alfonso M. Iacono –

promotori del recentissimo Simposio Mindscience of Reality 2017 organizzato 

dall’Università di Pisa con la partecipazione del Dalai Lama e di studiosi 

internazionali, “uniti dallo scopo di individuare nel dialogo gli antidoti al conflitto,  

alla violenza, all’abuso dei diritti umani e alla distruzione dell’ambiente […] come 

in una sorta di mente collettiva […] caratterizzata da un curioso scetticismo” [cit. 

dai materiali del Simposio]. 

 
 

 
 
 
Cristiana Ciampa Tsomo (1951) è monaca buddhista nella tradizione tibetana; si è 
formata con i Maestri Ghesce Ciampa Ghiatso, Lama Zopa Rinpoce ed altri ed è 
seguace del XIV° Dalai Lama.  
Francesca Piazza (1967) insegna filosofia e teoria dei linguaggi presso l’Università 
di Palermo e si interessa principalmente di retorica e teoria dell’argomentazione.  

 

www.facebook.com/laboratoriobuddhismounipa 
 

 

Gli incontri sono aperti al pubblico non studentesco dietro iscrizione gratuita 

indispensabile per motivi logistici, telefonando al n. 333.3308855 

 

http://www.facebook.com/laboratoriobuddhismounipa

