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Care e cari,
fermo restando che siamo sempre attenti a depennare chi fa sapere di non essere interessato/a a queste
comunicazioni, e chiedendo scusa per il ritardo con cui questa prima “newsletterina” del 2017 vi viene inviata
(vedremo di fare meglio in avvenire), passiamo subito alle notizie rilevanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il 4 febbraio: premiazione dell’elefante ‘strozzato’
Il 6 febbraio: tutti a Tagliacozzo per Sulla strada di Socrate
Il 16 febbraio: i nuovi Laboratori di filosofia civile ad Avellino
Un nuovo numero di AMICA SOFIA è sulla buona strada, se non proprio in arrivo
Il concorso “Pensare per Paradossi” e il Museo del Paradosso
Una raccomandazione: rinnovare l’iscrizione ad AMICA SOFIA. La nuova segreteria soci

1. Dunque il 4 febbraio si premia l’elefante ‘strozzato’. E cioè?
Guardate questa immagine:
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Una situazione di sofferenza, una violenza che, questa volta, verrebbe subita da un elefante. Si tratta di una
pregevole scultura realizzata da una ragazza di Perugia che all’epoca non aveva ancora sedici anni. L’opera è
stata presentata un anno fa al concorso “Pensare per Paradossi” e la giuria le ha conferito il premio speciale
di AMICA SOFIA riservato a autori under-16. Il prossimo 4 febbraio, al Liceo Artistico “Bernardino di Betto” di
Perugia, il tesoriere di AMICA SOFIA consegnerà il premio (duecento euro) alla studentessa nella cornice di
una sobria cerimonia, alla presenza del DS Prof. Materia, dei genitori della ragazza (che si chiama Rebecca) e
di docenti e compagni di scuola.
Chi premieremo l’anno prossimo? Vedere sotto, al punto 5.

2. Invece il 6-7 febbraio grande convegno Sulla strada di Socrate a
Tagliacozzo AQ.
Questa è la locandina:

Si tratta di un’iniziativa dell’I.C. “Argoli” di Tagliacozzo e in particolare della DS Patrizia Marziale, che agisce
in stretta collaborazione con la nostra associazione. Parleremo, guarda caso, del fare filosofia in classe e
combineremo insieme teoria e pratica, dunque da un lato scambi di esperienze con gli insegnanti, le autorità
scolastiche e, si spera, i genitori; dall’altro sessioni di filosofia con gli alunni di alcune classi.
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Protagonista della sessione sarà un filosofo argentino-brasiliano molto noto in Italia, il prof. Walter O. Kohan.
Lo ascolteremo mentre parla agli adulti, lo potremo osservare (con la dovuta discrezione) mentre interagisce
con i bambini. Ma non c’è solo lui. Questo è il programma dettagliato del 6 gennaio:

Mentre per il 7 gennaio (mattina) sono previste conversazioni in classe non solo con Walter, ma anche con
la nostra presidente nazionale Mirella Napodano e con il vicepresidente nazionale di AMICA SOFIA Massimo
Iiritano (non Liritano!).
Occasione da non perdere! Confidiamo nella partecipazione di svariati DS della Campania che nel frattempo
sono stati sensibilizzati alla possibilità di fare filosofia nella scuola dell’obbligo dal Prof. Ing. Nunzio Cennamo,
che ringraziamo.

3. Il 16 febbraio: i nuovi Laboratori di filosofia civile ad Avellino
La splendida serie dei Laboratori di filosofia civile per la formazione alla cittadinanza promossi ad Avellino
sotto l’edita di AMICA SOFIA continua eccome. Gli incontri si terranno, come di consueto, presso il Complesso
monumentale del Carcere Borbonico di Avellino (sala Ripa) – ingresso da Corso Vittorio Emanuele, Questo il
programma per i prossimi mesi
16 febbraio 2017, h. 17.00/19.00
Filosofare in modo dialogico: Identità e riconoscimento
16 marzo 2017, h.17.00/19.00
La filosofia civile di Benedetto Croce e la politica italiana (con la partecipazione della prof. Clementina Gily, OSCOM
Università di Napoli)
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6 aprile 2017, h. 17.00/19.00
Il potere sulla vita: etica o economia della cura
11 maggio 2017, h. 17.00/19.00
Considerazioni inattuali per una cittadinanza resiliente
Conduce Mirella Napodano
Interviene Giuliano Minichiello
Le attività sono aperte a tutta la cittadinanza, ed in particolare agli studenti degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore
del territorio.

4. AMICA SOFIA rivista: qualcosa bolle in pentola
Nella prossima “newsletterina” vi daremo qualche succosa anticipazione.

5. Il concorso “Pensare per Paradossi” e il Museo del Paradosso
Si riparte! Il bando del concorso è in fase di messa a punto. Ricordiamo che l’iniziativa è promossa
congiuntamente dalla Fondazione Alario di Ascea SA e dalla rivista DIOGENE di Bologna con il concorso di
AMICA SOFIA e di altre organizzazioni. Possiamo ben dire che si tratta di una cosa grande, non solo perché
apre una finestra sulla creatività degli studenti della secondaria superiore, ma anche perché nelle prime tre
edizioni del concorso la risposta è stata entusiasmante per la qualità delle opere presentate (tra l’altro: il
primo premio della edizione 2016-16 è andato a un testo paradossale che verrà pubblicato sul prossimo
numero di AMICA SOFIA rivista, tanto è vero che la Fondazione ha potuto decidere di aprire un Museo del
Paradosso nella sua sede, museo costituito dalle opere di questi studenti, quindi da opere di studenti under18 o al massimo under-19. Pertanto questo è un museo unico al mondo non solo per l’argomento e non solo
perché situato proprio ‘sotto casa’ di Zenone di Elea (infatti, pensate un po’, Ascea Marina si trova in pieno
Cilento, sul mare, ad appena due-tre km dall’area archeologica dell’antica Elea!), ma anche perché costituito
di opere di autori acerbissimi: under-19, under-18 o addirittura under-16!
AMICA SOFIA concorre a questa iniziativa col premio per l’opera di autore/autrice under-16 e per il fatto di
riconoscere che il paradosso ha una fantastica virtualità filosofica. Una bella dimostrazione di questa
virtualità la avrete con il prossimo numero della rivista.

6. Infine le quote sociali
Qualcuno vi ha forse detto che AMICA SOFIA vive d’aria? No, amici. Per quanto condotta con grande sobrietà,
la vita dell’associazione non può non comportare dei costi. Per quanto si voglia puntare sul volontariato, non
è solo la rivista a comportare un costo.
CONCLUSIONE: vi invitiamo a rinnovare con solerzia la vostra adesione. La quota è la stessa da anni: 25 euro
e dà diritto al ricevimento della rivista in formato cartaceo.
A proposito: c’è stato qualche bel problema nell’inoltro del numero precedente di AMICA SOFIA rivista
(inspiegabilmente le Poste Italiane ci hanno ‘succhiato’ un buon centinaio di copie regolarmente imbustate
e spedite!) ma l’editore assicura di aver preso alcune contromisure. Speriamo bene e in ogni caso
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raccomandiamo di far presente, quando sarà il momento, sia se la rivista arriva sia se non arriva. Saperlo
aiuterà a capire a che punto siamo.
In allegato vi mandiamo la scheda per le scuole, ossia per l’adesione ad AMICA SOFIA come socio istituzionale,
formula che permette di far arrivare nella vostra scuola ben otto copie della rivista. Dateci una mano ANCHE
ad acquisire questo tipo di iscrizione.

Ed è tutto, a quanto pare
lr
(Amica Sofia giova enormemente alla salute)

Questo è l’altro documento che vi inviamo insieme alla presente Newsletter.

Etc.
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