organizzano
Il seminario residenziale e formativo
16-22 luglio 2018
“La Penicina” Casamatti Romagnese (PV)

Propositi di filosofia
Pratiche di filosofia, philosophy for children-community in gioco
Il seminario desidera essere una proposta formativa intorno alla filosofia e alla molteplicità
delle sue pratiche. In questione l’orizzonte della philosophy for children-community e gli scenari in
grado di sperimentare tali proposte: scuole, organizzazioni, comunità, spazi pubblici e altro ancora.
Sosteniamo l’idea di uno spazio e di un tempo per una filosofia in grado di ritornare essa
stessa a scuola, per ri-articolare le sue modalità, per ri-disegnare la geografia dei meccanismi di
organizzazione del suo pensare e del suo sapere.
Un impegno ad approfondire uno sguardo, dalla philosophy for children alla post philosophy
for children, un progetto, o meglio, un proposito, un divenire.
L’Insieme di pratiche filosoficamente autonome si rivolge a chi, a prescindere dalla
competenza filosofica in possesso, desideri trascorrere alcune giornate con l’idea di condividere il
piacere e il valore del pensare insieme e auspichi la diffusione di una rete orizzontale, solidale, in
grado di coinvolgere, criticamente, una pluralità di soggetti.
La philosophy for children-community in gioco
Avvicinamento e approfondimento della proposta di M. Lipman. Esercizi, sperimentazioni,
comunità di ricerca per una rivisitazione della philosophy for children stessa. Silvia Bevilacqua,
Cristina Bonelli, Pierpaolo Casarin, Roberto Franzini Tibaldeo, Felix Garcia Moriyon, da anni
impegnati nella realizzazione di progetti e nell’organizzazione di percorsi formativi di philosophy for
children-community, proporranno esperienze di pensiero, dilemmi morali, esercizi filosofici,
sessioni di philosophy for children-community, cercando di mettere in luce ulteriori possibilità di
sviluppo pratico.
Filosofia e (è) pratica di filosofia
A partire dalla riflessione filosofica, dall’approfondimento teoretico, un invito alla pratica, o
meglio, una necessaria continuità nella pratica della filosofia stessa; approfondimenti, ri-creazioni
concettuali, esercizi filosofici, confluenze filosofiche per dare forma ad esperienze e desideri di
filosofia in gioco.
Conversazioni e sguardi filosofici
Sguardi filosofici, contributi, conversazioni con alcuni pensatori e pensatrici che
affronteranno temi di particolare interesse e sapranno interrogare le tematiche in gioco nel
seminario a partire da una molteplicità di prospettive. Interverranno: Anna Antoniazzi, Alberto
Castelli, Paolo Costa, Franco Manti, Vittorio Morfino, Marco Galati Garritto, Rosella Prezzo,
Marco Senaldi, Giulio Spiazzi.

Costi e info iscrizione vedi modulo iscrizione oppure scrivi a: propositisnc@gmail.com
Lunedì 16 luglio 2018
9.00 - 13.00

Arrivi

13.00

Buffet

15.00 - 17.00

Aperture
Presentazione collettiva

17.00 - 17.15
17.30 - 19.00

20.00

Pausa
Conversazione con Anna Antoniazzi
Sembra, ma non è: punti vista, sguardi riflessioni a partire dalla
letteratura per l’infanzia
Cena

Martedì 17 luglio 2018
7.30 - 8.45

Colazione

9.00 – 10.00

Philosophy for children a cura di Silvia Bevilacqua
Il paesaggio dell’infanzia e delle domande

10.00 – 11.45

Comunità di ricerca in sottogruppi

11.45 – 12.00

Pausa

12.00- 13.00

Riflessioni collettive

13.00

Pranzo

15.00 – 17.00

Ricreazione concettuale
Filosofia in gioco

17.00 - 17.15

Pausa

17.30- 19.00

Conversazione con Vittorio Morfino
Invenzione e infrazione dello spazio di interiorità. Tra Cartesio e
Spinoza

20.00

Cena

21.00 - 23.00

Raccontarsi, ri-accontarsi e riconoscersi nella metafora di sé: Lo
storytelling come pratica filosofica favolosa a cura di Marco Galati
Garritto

Mercoledì 18 luglio 2018
7.30 - 8.45

Colazione

9.00 – 10.00

Philosophy for children a cura di Cristina Bonelli
Il testo- pretesto e i manuali nel curricolo Lipman

10.00 – 11.45

Comunità di ricerca in sottogruppi

11.45 – 12.00

Pausa

12.00- 13.30

Raccontarsi, ri-accontarsi e riconoscersi nella metafora di sé: Lo
storytelling come pratica filosofica favolosa a cura di Marco Galati
Garritto

13.40

Pranzo

15.15 - 17.45

Ricreazione concettuale
Filosofia in gioco

17. 45-18.00

Pausa

18.00 – 20.00

Conversazione con Alberto Castelli
Rifiutare la violenza: il caso di Andrea Caffi

Giovedì 19 luglio 2018
7.30 - 8.45

Colazione

9.00 – 10.00

Philosophy for children a cura di Félix Garcia Morìyon
Lipman fra pensiero ecologico e pensiero complesso

10.00- 12.30

Comunità di ricerca

12.45

Pranzo

14.30 – 16.00

Conversazione con Marco Senaldi
The facebook philosophy: media, new media e pratica filosofica

16.15

Pausa

16.30-18.00

Roberto Franzini Tibaldeo/Felix Garcia Moriyon

Presentazione autobiografia M. Lipman. L’impegno di una vita:
insegnare a pensare
18.00 - 18.15

Pausa

18.30- 20.00

Conversazione con Franco Manti
Il ben-essere fra etica ed economia

20.00

Cena

Venerdì 20 luglio 2018
7.30 - 8.45

Colazione

9.00 – 10.00

Philosophy for children a cura di Pierpaolo Casarin
La facilitazione

10.00 – 11.45

Comunità di ricerca in sottogruppi

11.45 – 12.00

Pausa

12.00- 13.00

Riflessioni collettive

13.00

Pranzo

15.30 – 17.30

Ricreazione concettuale
Filosofia in gioco

17.30

Pausa

18.00-19.45

Conversazione con Giulio Spiazzi
Un'altra giustizia, un altro movimento, un altro spazio-tempo: il
dispiegamento del campo di esteriorità pura e la realtà
dell'utopia/attimo

Sabato 21 luglio 2018
7.30 - 8.45

Colazione

9.00 -15.00

Camminata e Conversazione con Paolo Costa
Pensare criticamente: ma ne vale veramente la pena?

17.00-19.00

Conversazione con Rosella Prezzo
Verità accidentali ed erramenti comici del pensare. Alcune storielle
filosofiche

Domenica 22 luglio 2018
7.30 – 8.45

Colazione

9.00-12.30

Riaperture collettive

13.00

Buffet e partenze

Anna Antoniazzi docente di letteratura per l’infanzia (Università di Genova)
Silvia Bevilacqua formatrice philosophy for children/community e ricercatrice
Cristina Bonelli docente presso il Liceo Gioia di Piacenza e formatrice
Pierpaolo Casarin formatore philosophy for children/community e ricercatore
Alberto Castelli docente storia dottrine politiche (Università di Ferrara)
Paolo Costa saggista e ricercatore (Fondazione Bruno Kessler Trento)
Franco Manti docente filosofia morale (Università di Genova)
Félix Garcia Morìyon docente didattica della filosofia e formatore philosophy for children (Madrid)
Vittorio Morfino docente storia della filosofia (Università di Milano Bicocca)
Marco Galati Garritto formatore ed esperto in scrittura creativa
Rosella Prezzo filosofa e saggista
Roberto Franzini Tibaldeo docente e ricercatore presso l’Universitè Louvain (Belgio)
Marco Senaldi saggista e docente Liceo Gioia Piacenza
Giulio Spiazzi co-fondatore Rete Educativa Libertaria e scuola Kether di Verona

