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Curriculum Vitae

Neri Pollastri

Nato a Firenze il 18/04/1959, coniugato
residente a Firenze, via della Petraia 14/a, CAP 50141
telefono: 055450403
mobile: 3285753548
email: neri.pollastri@gmail.com
Sito Internet: www.neripollastri.it
Codice Fiscale: PLLNRE59D18D612M
Partita IVA: 05081460486

Formazione scolastica

- 1977-78 - Istituto tecnico industriale “A. Meucci” di Firenze: Diploma di perito
elettrotecnico (55/60)

- Luglio 1990 - Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Firenze: Laurea in
Filosofia (110/110). Titolo della tesi: La filosofia della natura di Hegel nell’odierno dibattito
di filosofia della scienza (rel. Prof. Stefano Poggi)

- Abilitato all’insegnamento di “filosofia e storia” nei licei e “filosofia e scienze
dell’educazione” negli istituti magistrali

- Conoscenza lingue: inglese, tedesco

Pubblicazioni (estratto)

Monografie
- L’Assoluto eternamente in sé cangiante. Interpretazione olistica del sistema hegeliano, Istituto

Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, La Città del Sole, 2001
- Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Milano, Apogeo, 2004
- Consulente filosofico cercasi, Milano, Apogeo, 2007
- L’uomo è ciò che pensa. Sull’avvenire della pratica filosofica [con Davide Miccione], Di

Girolamo, Trapani, 2008
- Il filosofo in azienda. Pratiche filosofiche per le organizzazioni [con Paolo Cervari], Apogeo,

Milano, 2010
- Riccardo Tesi. Una vita a bottoni, Squilibri, Roma, 2016

Articoli
- La filosofia della natura è di nuovo attuale? Hegel, la scienza e l'epistemologia contemporanea, in

“Intersezioni”, 3, 1992
- Etica universale e globalizzazione: un progetto UNESCO, in “Il Ponte”, 4, 1998
- La sinistra sociale di Revelli, il lato scoperto, in “Il Ponte”, 6, 1998
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- La consulenza filosofica. Breve storia di una disciplina atipica, in “Intersezioni”, 1, 2001
- Gerd Achenbach e la fondazione della pratica filosofica, in “Maieusis”, 1, 2001 
- Recensione di Lou Marinoff, Philosophical Practice, in “Kykéion”, 7, 2002 
- Osservazioni per una definizione della consulenza filosofica, in “Kykéion”, 8, 2002 
- Pratiche filosofiche: una bibliografia ragionata, in “Kykéion”, 8, 2002 (con A. Volpone e P.

Grassi)
- La consulenza filosofica tra saggezza e metodo, in “Intersezioni”, 1, 2003
- Analisi di Eckart Ruschmann, Philosophische Beratung, in “Phronesis”, 0, 2003
- Breve storia della consulenza filosofica, in Augusto Cavadi, Quando ha problemi chi è sano di

mente, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003
- Analisi di Miguel Benasayag e Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, in “Phronesis”,

3, 2004
- Razionalità del sentimento e affettività della ragione. Appunti sulle condizioni di possibilità della

consulenza filosofica, in “Discipline Filosofiche”, XV, I, 2005
- Analisi di Martha Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, in “Phronesis”, 4, 2005
- “Teoria pratica” e palle di biliardo. La consulenza filosofica come mappatura dell’esistenza, in

Walter Bernardi e Domenico Massaro (a cura di), La cura degli altri. La filosofia come
terapia dell’anima, Università degli studi di Siena, 2005

- In consulenza da un filosofo, per dar senso al racconto dell’esistenza, in Moreno Montanari (a
cura di), Consulenza filosofica: terapia o formazione?, Chiaravalle, L’orecchio di Van Gogh,
2005

- Un primo “manuale” per l’apprendista consulente filosofico, Introduzione a Peter Raabe,
Teoria e pratica della consulenza filosofica, Milano, Apogeo, 2006

- Pratica della filosofia e consulenza filosofica, in R. Longo e D. Miccione (a cura di), Vivere
con filosofia. La consulenza come pratica, Acireale/Roma, Bonanno Editore, 2006

- 8th International Conference on Philosophical Practice. Sevilla, 19-22 aprile 2006, in
“Phronesis”, 6, 2006

- Analisi di Umberto Galimberti, La casa di psiche, in “Phronesis”, 6, 2006
- Presente e futuro della consulenza filosofica, in “Comunicazione filosofica”, 16, aprile 2006
- La consulenza filosofica come “pura” filosofia, in Brentari, Màdera, Natoli, Tarca (a cura di),

Pratiche filosofiche e cura di sé, Milano, Bruno Mondadori, 2006
- From Hegel to Improvisation. On the Method Issue in Philosophical Consultation, in José

Barrientos Rastrojo (ed.), Entre Historia y Orientaciòn Filosofica, II vol., Sevilla, 2006
- Analisi di Irvin Yalom, La cura Schopenhauer, in “Phronesis”, 7, 2006
- Improvisation. A Method of Philosophical Consultation, in José Barrientos Rastrojo (ed.),

Philosophical Practice. From theory to practice, Sevilla, 2006
- Il consulente filosofico di quartiere, in “Aut aut”, 332, settembre-dicembre 2006
- Daniele. Una relazione di consulenza filosofica, in “Aut aut”, 332, settembre-dicembre 2006
- Meglio la biblioteca della “comica” realtà. Una risposta a Dal Lago, in “Aut Aut”, 333,

gennaio-marzo 2007
- I saperi e la formazione alla consulenza filosofica, in V. Gessa Kurotschka e G. Cacciatore (a

cura di), I saperi umani e la consulenza filosofica, Meltemi, Roma, 2007
- Intervista a Ermanno Bencivenga, in “Phronesis”, 8, aprile 2007 
- Analisi di Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare?, in “Phronesis”, 8, aprile 2007
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- Il filosofo e la rivoluzione del jazz, in “Testimonianze”, 455, 2007
- Analisi di Alessandro Dal Lago, Il business del pensiero, in “Phronesis”, 9, Ottobre 2007
- A dialogo con Luigi Lombardi Vallauri, in “Phronesis”, 9, Ottobre 2007
- Un estraneo in famiglia. Sulla relazione tra consulenza filosofica e psicoanalisi, in “Giornale

Storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura”, Aprile 2008
- Filosofia, nient’altro che filosofia, in Basili, Cavadi, Dipalo, Giacometti, Miccione,

Montanari, Pollastri, Regina, Sesino, Zampieri, Filosofia Praticata, Di Girolamo,
Trapani, 2008

- Philosophy, and nothing else, in Basili, Cavadi, Dipalo, Giacometti, Miccione, Montanari,
Pollastri, Regina, Sesino, Zampieri, Philosophical Practice in Italy, Di Girolamo, Trapani,
2008

- Tavola rotonda sul tema “la filosofia come pratica sociale”, Fiuggi, 23 luglio 2007, in
“Quaderni di pratica filosofica”, 1, 2008

- Prospettive politiche della pratica filosofica, in “Humana.mente”, 7, 2008
- Lo spazio libero del pensiero, in “For. Rivista per la formazione”, 77, 2008
- La pratica filosofica come antidoto alla solitudine, in “Testimonianze”, 462, 2008
- Una nozione da usare con cura, in Alessandro Volpone (a cura di), FilosoFare, cura e

orientamento al valore, “Quaderni di Pratica Filosofica”, II, Liguori, Napoli , 2009
- Interventi in Pier Aldo Rovatti (a cura di), Consulente e filosofo, Mimesis, Milano-Udine,

2009
- A dialogo con Giacomo Marramao, in “Phronesis”, 12, 2009
- Un estraneo in famiglia. Sulla relazione tra consulenza filosofica e psicoanalisi, in Giorgio

Giacometti (a cura di), Sofia e Psiche. Consulenza filosofica e psicoterapie a confronto, Liguori,
Napoli, 2010 (una precedente versione era apparsa si “Giornale Storico del Centro
Studi di Psicologia e Letteratura”, Aprile 2008)

- La filosofia è una pratica filosofica, in Francesco Coniglione (a cura di), Interpretare, vivere,
con-filosofare. Studi in memoria di Rosaria Longo, Bonanno, Acireale-Roma, 2010

- Limiti della psicoanalisi e prospettive della Praxis filosofica. Osservazioni sulle pagine di Elvio
Fachinelli, in Nestore Pirillo (a cura di), Elvio Fachinelli e la domanda della sfinge, Liguori,
Napoli, 2011

- Consulenza filosofica, ovvero: l'uomo padrone in casa propria, in “La Psicoanalisi”, n. 49,
gennaio-giugno 2011

- La vita filosofica è una vita politica, in S. Zampieri (a cura di), Sofia e Polis. Pratica filosofica e
agire politico, Liguori, Napoli, 2012

- La religione nella consulenza: un dialogo tra filosofi (con A. Cavadi), in C. Zanella (a cura di),
Sofia e Agape. Pratiche filosofiche e attività pastorali a confronto, Liguori, Napoli, 2013

- Consulenza e tradizione filosofica, in M. L. Martini (a cura di), Filosofie nella consulenza
filosofica, Liguori, Napoli, 2013

- Il consulente filosofico nei centri di salute mentale, in “Phronesis”, 19-20, 2013
- La ricerca come stile di vita. La consulenza e le pratiche filosofiche, in M. Di Bella (a cura di),

Sapienza, saggezza, cura. La filosofia di fronte alla pratica, IPOC, Milano, 2014
- Analisi di Davide Miccione, Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta pratica, in

“Phronesis”, 21-22, 2014
- Improvvisare la verità. Musica jazz e discorso filosofico, in “Itinera”, 10, 2015
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(Altri articoli minori in riviste varie)

Traduzioni
- dal tedesco, l’articolo di Joachim Schulte Descrizione, in “Intersezioni”, 1, 1991
- dal tedesco, l’articolo di Hans Lenk La responsabilità della tecnica,  in “Intersezioni”, 2,

1993
- dall’inglese, la monografia di Peter Raabe, Teoria e pratica della consulenza filosofica,

Milano, Apogeo, 2006

Titoli, docenze ed esperienze (estratto)

- Fondatore e membro del consiglio direttivo (2000-2001) della disciolta “Associazione
Italiana di Counseling Filosofico” (AICF), prima organizzazione in ordine di tempo a
occuparsi nel nostro paese di consulenza filosofica

- Fondatore di “Phronesis - Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica” (2003)
della quale è “consulente filosofico” riconosciuto (dal 2005) e per la quale ha
ricoperto la carica di Responsabile della Commissione Professione dal 2007 al 2011,
di Consigliere dal 2003 al 2009 e dal 2011 al 2012, di Presidente dal 2005 al 2009 e dal
2011 al 2012

- Membro del Comitato Scientifico e responsabile operativo della IX International
Conference on Philosophical Practice di Carloforte (luglio 2008)

- Membro del Comitato Scientifico della IX International Conference on Philosophical Practice
di Città del Messico, 2018

- Docente a master in “consulenza filosofica” presso le Università di Venezia, Pisa, Bari,
Roma, Messina e Verona

- Per tre anni (2005-2007) docente di “Teoria e Prassi della consulenza filosofica”
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, all’interno del corso di laurea in filosofia e
nell’ambito del corso FSE “Applicazioni professionali della filosofia: la consulenza”

- Formatore per l’associazione Phronesis e (da esterno) per il C.R.I.F.
- Titolare (2003-2004) di un servizio pubblico sperimentale di “consulenza filosofica”

per la cittadinanza, su incarico e finanziamento del Consiglio di Quartiere 4 della città
di Firenze

- Titolare del progetto pilota della Regione Toscana “Il consulente filosofico nei centri
di salute mentale”, attivato dalla ASL di Firenze presso il Centro di Salute Mentale 4
(2010-2011 e 2013-2014)

- Relatore in numerosi convegni nazionali (Venezia, Catania, Cagliari, Messina, Arezzo,
Milano, Roma, Napoli, Fiuggi, Reggio Emilia, Pesaro, Falconara, Udine, Arezzo,
Trieste, Trapani, Torino, Napoli, Lecce) e internazionali (Copenhagen, Sevilla,
Carloforte, Leusden, Potsdam)

- Relatore in numerose conferenze (Rimini, Ferrara, Milano, Mestre, Firenze, Bergamo,
Palermo, Trento, Torino, Sacile, Cagliari, Belluno, Verona, Pordenone, Lugo di
Romagna, Cormons, Ivrea)
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- Organizzatore e moderatore (nel 2007, 2008 e 2009) della serie di incontri con autori
“Lettere Mediterranee” a Monfalcone

Collaborazioni (estratto)

- Fondatore e per quindici anni Direttore Responsabile della rivista semestrale
“Phronesis” (dal 2003)

- Coordinatore editoriale della collana “Pratiche filosofiche” dell’editore Apogeo di
Milano, diretta da Umberto Galimberti

- Curatore editoriale della collana “Dialogos” per l’editore IPOC di Milano, assieme a
Davide Miccione e Stefano Zampieri

- Collaboratore delle riviste “Intersezioni”, “aut aut”, “Comunicazione filosofica”,
“Testimonianze”, “Humana-mente”, “Kykéion”, “Psychologies” 

Altre competenze

- Esperto di musica jazz, redattore del magazine “All About Jazz Italia”, collaboratore di
“Musica Jazz” (per la quale è votante nell’annuale referendum “Top Jazz”) e
occasionale de “Il Giornale della Musica”. Ha collaborato alla realizzazione di festival
come “Udine Jazz”, “Jazz&Wine of Peace”, “Brda Contemporary Festival”, “Ivrea
Jazz”, “Valdarno Jazz”, “Musica sulle Bocche”

- Ha studiato musica a livello amatoriale e suona il saxofono soprano
- Attore e regista di teatro amatoriale, è andato in scena in lavori di Eugène Ionesco,

Neil Simon, John Ayckbourn, Georges Feydeau, Luigi Pirandello, Aldo Nicolaj,
Antonella Zucchini, Alessandro Becherucci e ha curato la regia e diretto la messa in
scena di Sorelle Materassi nella riduzione di Fabio Storelli da Aldo Palazzeschi, La
tettonica dei sentimenti di Eric Emmanuel Schmitt, Siamo momentaneamente assenti di Luigi
Squarzina

- È membro fondatore della compagnia teatrale Corte del Bardo
- Collabora alla gestione del Teatro Nuovo Sentiero di Firenze




