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Federico Maria Angeloro, 26 anni, ha pubblicato un testo sul pensiero di Foucault

Giovane barzanese scrive un sa:mio di filosofia
BALZANO

ibl7l Un libro sul pensiero di Michel Foucault, che nasce dal percorso universitario di
un ragazzo barzanese con una
grande passione per la filosofia.
Si tratta di Federico Maria Angeloro, un giovane 26enne residente in paese, che, dopo essersi
diplomato al liceo scientifico
Agnesi di Merate, ha studiato Filosofia all'Università di Milano,
dove ha conseguito la laurea con
110 e lode, ed ha poi proseguito gli
studi frequentando la magistrale
presso l'Università Vita-Salute San
Raffaele.
I;idea di scrivere un libro nasce
da una discussione con un professore, il quale, parlando con lo
studente, lo ha spronato e invogliato alla stesura di un saggio.
«La mia tesi è rimasta chiusa in
un cassetto per un po' di tempo

ma poi un giorno, parlando con il
professore che mi seguiva in quel
periodo, abbiamo deciso di farne
un'attenta rielaborazione per poi
pubblicarla» ha spiegato il barzanese. Ed è così che è nato il
saggio «Antichità e Presente. Michel Foucault. Alla ricerca di una
Ars Ethica», pubblicato lo scorso 1°
luglio grazie alla collaborazione
con la casa editrice Mimesis.
Il libro è essenzialmente un saggio filosofico, «una ricostruzione
di una parte del pensiero di Foucault, improntato a. vedere la filosofia come un qualcosa di concreto e pratico». «Secondo me c'è
la possibilità di guardare la filosofia, in particolare quella antica, attraverso l'occhio dell'autore, come cm qualcosa cli quotidiano, in modo di agire su alcuni
degli aspetti della nostra vita di

tutti i giorni, andando a modificarla ed a renderla più soddisfacente» ha spiegato il brillante
autore, la cui esperienza nel mondo della scrittura di saggi sulla
filosofia è soltanto all'inizio.
«In questo momento sto collaborando con un gruppo di ragazzi giovani come me, con i quali
ho vinto una borsa di studio
all'Istituto Italiano per gli studi
filosofici di Napoli, e insieme stiamo realizzando un volume collettivo, che uscirà probabilmente a
marzo dell'anno prossimo. In questo volume, oltre ad aver scritto un
articolo, ho anche il ruolo di curatore» ha concluso Federico Angeloro, per il quale la pubblicazione di un libro frutto della sua
grande passione per la disciplina
filosofica è di certo una grande
soddisfazione.

Federico Maria Angeloro,26 anni
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