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care e cari, 
 
sempre sperando di non tediare, e fermo restando che siamo attenti a depennare chi fa 
sapere di non essere interessato/a a queste comunicazioni: 
 
penso che non faticherete molto a capire come mai scrivo di nuovo a distanza di 
settimane. Non genericamente perché siamo a inizio anno scolastico, ma anzitutto perché 
proprio stamattina l'editore (Diogene Multimedia) fa partire una comunicazione che, mi 
dicono, dovrebbe raggiungere non meno di ottomila destinatari.  
Si tratta di questa qui: http://www.diogenemagazine.it/letture/372-filosofia-per-e-con-
bambini-il-nuovo-numero-di-amica-sofia-magazine.html Trovo che sia fatta proprio bene. 
 
DEDUZIONE: chi tra le nostre amiche e i nostri amici insegna e ha modo di fare 
esperienza di filosofia in classe, non farebbe bene a pensare di condividere qualcosa con i 
lettori abituali di AMICA SOFIA MAGAZINE, ossia di preparare un rapporto pubblicabile? 
Ma come no! 
 
Notizia numero due: 

 

Ricorderete che la scuola estiva avrebbe dovuto aver luogo a luglio ed è saltata. Bene, ora 
finalmente ci siamo, sempre ad Ascea, sempre nella sede della Fondazione Alario (che 
però, se non erro, si trova in viale Parmenide, non in via Oberdan). La splendida sede 
della Fondazione, situata a cento metri dalla stazione ferroviaria di Ascea, sulla sinistra, 
già merita una visita di per sé, ma ricordo (A) che lì è stato aperto il Museo del Paradosso, 
(B) che il programma della ‘scuola’ prevede, per il 31 mattina, la cerimonia di premiazione 
dei vincitori del concorso “Pensare per Paradossi”, edizione 2015-16, (C) contestualmente 
verrà lanciata la nuova edizione del concorso. 
I dettagli nei due allegati: programma della scuola (che è divenuta autunnale) e scheda di 
iscrizione. 
 
Non è finita. Si avvicina l’appuntamento di Bastia Umbra: per sabato primo ottobre sono 
rimasti UNDICI giorni. 
Nella precedente newsletterina non fu possibile fornire una informazione esauriente. La 
forniamo pertanto ora. 
Gli appuntamenti sono tre, tutti concentrati, ripeto, nel giorno di sabato 1°ott. 
 

IL PRIMO:  
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IL SECONDO:      IL TERZO: 

                                                 
 

Si tratta di un'occasione di incontro e confronto, di un nuovo punto di partenza da non 
perdere. Vi aspettiamo. 
 
Da segnalare è anche questo "Insegnare a filosofare", in programma a Palermo: 
 

  
 

Una delle relazioni di base sarà la seguente: 

 
altri dettagli qui: http://www.cidipalermo.it/  

Infine una domanda: dato che AMICA SOFIA cerca collaboratrici e collaboratori operosi, 
chi di lor signori si fa avanti? 
 
Ed è tutto per questa volta. 
Lr 
 

(Amica Sofia giova enormemente alla salute) 
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