organizzano
Il seminario residenziale formativo

Propositi di filosofia
Pratiche di filosofia, philosophy for children-community in gioco
19-25 luglio 2021
Monte Penice – La Pernice Rossa
Corso Accreditato Miur (ID 60132)

Il seminario è una proposta formativa intorno alla filosofia e alla molteplicità delle
sue pratiche. In particolare si approfondirà l’orizzonte della philosophy for
children-community con particolare attenzione rivolta ai contesti di realizzazione di tali
prospettive: scuole, organizzazioni, comunità, spazi pubblici, laboratori di quartiere e altro
ancora.
Si sostiene 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 un progetto, dalla philosophy for children alla post
philosophy for children.
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
solidale in una pluralità di contesti.
La philosophy for children-community in gioco
Approfondimento della proposta di M. Lipman e A. Sharp. Silvia Bevilacqua,
Pierpaolo Casarin e Roberto Peverelli coordineranno le attività formative che troveranno
anche i contributi di chi da anni mostra impegno nella realizzazione di progetti e
nell’organizzazione di percorsi formativi di philosophy for children-community. Ci saranno
esperienze di pensiero, esercizi filosofici, sessioni di philosophy for children-community.
Filosofia e (è) pratica di filosofia
A partire dalla riflessione filosofica, dall’approfondimento teoretico, un invito alla
pratica, una continuità nella pratica della stessa filosofia. Esercizi filosofici, ri-creazioni
concettuali, confluenze filosofiche.

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: Francesca Adamo,
Anna Calligaris, Tano d’Amico, Giuseppe Ferraro, Maurizio Guerri, Giovanni Leghissa, Franco
Manti, Roberto Peverelli, Rosella Prezzo, Annalisa Rossi, Giulio Spiazzi, Maria Silvia
Vaccarezza.
Costi e info iscrizione vedi modulo iscrizione oppure scrivi a: propositisnc@gmail.com

Programma
Lunedì 19 luglio
Dalle ore 12.00

Arrivi e sistemazione (pranzo autonomo)

15.30 - 17.30

Presentazione del corso e dei/partecipanti

17.45 -19.30

Propositi di filosofia n°1. Pratiche di filosofia, Philosophy for
children/community, Mimesis, a cura di Silvia Bevilacqua,
Pierpaolo Casarin, Patrizia Ottone, Roberto Peverelli, Michela
Volfi

20.00

Cena

Martedì 20 luglio
7.30 - 8.30

Colazione

9.00 -10.30

Comunità di ricerca

10.30 – 11.30

Ingrandimento di Silvia Bevilacqua

11.30

Pausa

11.45 - 12.45

Ingrandimento di Pierpaolo Casarin

13.00

Pranzo

15.00 – 17.00

Ri-creazione concettuale

17.15

Pausa

17.30- 19.30

Anna Calligaris, La vita psichica del potere. Leggendo Butler,
Benjamin e Byung-Chul Han

20.00

Cena

Mercoledì 21 luglio
7.30 - 8.30

Colazione

9.00 – 10.30

Comunità di ricerca

10.30 – 11.30

Michele Lobaccaro, Pensare il labirinto

11.30

Pausa

11.45- 12.45
13.00

Cristina Rebuffo, Come siamo stati? Frutti, compassi e altre
riflessioni metacognitive
Pranzo

15.00 – 17.00

Ri-creazione concettuale

17. 15

Pausa

17.30 - 19.30

Rosella Prezzo, “E' l'inizio che è difficile" (S. Beckett)...
Socrate/Platone, chi è il primo?

20.00

Cena

Giovedì 22 luglio
7.30 -8.30

Colazione

9.00-10.15

Annalisa Rossi, La filosofia che non ti passa semplicemente
accanto

10.30-11.45
Anna Biffi, Pensieri sospesi. Attraversare insieme l’incertezza

11.45-12.45

Franco Manti, Le bon gouvernement. Riflessioni critiche sul
pensiero di P. Rosanvallon

13.00

Pranzo

15.00-17.00

Ri-creazione concettuale

17.15

Pausa

17.30-19.30

Maria Silvia Vaccarezza,"Tanto era acerba". Emozioni negative e
moralità
Gruppo di ricerca Università di Genova (Dipartimento di
filosofia)
Cena

20.00

Venerdì 23 luglio
7.30 - 8.30

Colazione

9.00-10.00

Comunità di ricerca

10.30-11.30

Elena Francescon, Giochi di specchi: riflettere e riflettersi nel
dialogo filosofico

11.45-12.45

Silvio Joller, Esercizi di interpretazione. Significazione e senso
nell’opera d’arte

13.00

Pranzo

15.00 – 17.00

Ricreazione concettuale

17.15

Pausa

17.30 -19.30

Giulio Spiazzi, Sutra/logein: il sottile filo auto educativo alla
ribellione di pratica-pensiero

20.00

Cena

Sabato 24 luglio
7.30 - 8.30

Colazione

9.00 – 11.00

Maurizio Guerri, Filosofia della fotografia

Pausa

11.15

11.30-12.45

Gruppo di ricerca Università di Milano (Dipartimento di
Filosofia)

13.00

Pranzo

15.00-17.45

Giovanni Leghissa, Il trascendentale e le pratiche

17.45

Pausa

18.00-20.00

Francesca Adamo, Sguardi e visioni
Interviene Tano d’Amico fotografo

20.00

Cena

Domenica 25 luglio
7.30 – 8.30

Colazione

9.00-10.30

Giuseppe Ferraro, La voce della parola

10.30-13.00

Riaperture collettive

13.00

Buffet e partenze

Costo seminario 350 euro
Costo seminario studenti/studentesse (in corso o neolaureati) 250 euro
BONUS DOCENTI (per le insegnanti in ruolo di ogni ordine e grado) è possibile effettuare
l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA (MIUR) accedendo con le proprie credenziali e attivando
il Bonus Docenti.
NB per chi non è insegnante l’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il modulo di
iscrizione e il versamento della quota dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto la
conferma dell’iscrizione: “Propositi di filosofia snc” presso Banca Fideuram, sede di Milano
IBAN: IT07X0329601601000067092349, indicando la seguente causale “partecipazione al
seminario residenziale propositi di filosofia 2021” .

Pernottamento presso la Pernice Rossa (pensione completa - esclusi caffè e vino - sono
compresi 2 pause caffè con dolce e salato):
Chalet 4 persone: 360 euro a persona (disponibili x 4 persone)
Lo chalet è su due piani, dispone di due doppie e un bagno in comune.
Singola 480 euro a persona
Tripla 390 euro a persona
Doppia 420 euro a persona
Doppia uso singola 480 euro
La quota di pernottamento è da versare all’arrivo senza caparra con modalità bancomat,
carta di credito o contante (no assegni).

