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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, stavolta veniamo a presentarvi un gruppo di eventi che si snocciolano uno
dietro l’altro a Bari, Catanzaro e Milano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una settimana su e giù per l’Italia…
Una università in gioco: Philosophia Ludens a Bari martedì prossimo
A scuola non si parla e Maestro, ma come si fa a pensare? a Catanzaro
A spasso con Sofia a Milano
SSGFB - Gli Stati Generali della Filosofia con i Bambini a Milano il 15
E mi raccomando: rinnovare l’adesione ad AMICA SOFIA!

1. Una settimana su e giù per l’Italia… nel senso che ci troviamo ad annunciare quattro eventi
che si susseguono uno dietro l’altro. Chi volesse essere presente a tutti quanti avrebbe il suo da fare
a recarsi prima a Bari, poi a Catanzaro e subito dopo a Milano!

2. Una università in gioco: Philosophia Ludens a Bari martedì prossimo
Giornata conclusiva di molteplici esperienze fatte nel barese sulla base di un progetto lanciato da
Annalisa Caputo. Questo il programma:
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3. A scuola non si parla e Maestro, ma come si fa a pensare? a Catanzaro
Questa del “non” parlare a scuola non è una novità, siamo infatti alla terza edizione di un appuntamento di
pregio. Il programma è ampio e articolato: da un lato percorsi e proposte di filosofia dialogica e didattica
laboratoriale rivolte sia agli studenti del primo ciclo sia a quelli del secondo ciclo, dall’altro una serie di
contributi rivolti agli insegnanti e curata da Carla Guetti, della Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione nazionale dell’istruzione del Miur.
In particolare Carla Guetti affronterà il tema del pensiero critico e della competenza di cittadinanza, insieme
a Caterina Spezzano (altro esponente Miur), la quale si occuperà delle dinamiche relazionali fra i docenti.
Questo l’annuncio:
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4. A spasso con Sofia a Milano il 13 e 14 maggio

Si tratta di un “Festival per famiglie”: passeggiate guidate seguite da un laboratorio concepito per
far lavorare genitori e bambini assieme. Il tutto per iniziativa di LUDOSOFICI e della CARIPLO. Si
comincia all’Orto Botanico di Brera e si continua in sedi diverse per finire al Parco Sempione.
A seguire:

5. SGFB - Gli Stati Generali della Filosofia con i Bambini a Milano il 15
Gli Stati Generali sono un importante appuntamento annuale che, dopo una prima edizione a
Bologna nel 2015 e una seconda a Modena l’anno scorso, approda ora a Milano, presso Gallerie
d'Italia, piazza della Scala 6. Lunedì 15, dalle 14,30 si confronteranno una serie di esponenti del
settore, tra i quali la nostra Dorella Cianci, sul tema: “Le domande non crescono sugli alberi. Come
e perché́ creare un ecosistema per stimolare la curiosità̀ nei bambini”.
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In questa occasione sarà anche presentata la nostra rivista (i primi esemplari del nuovo numero o
sono partiti venerdì o partono domani dalla tipografia) e distribuita in omaggio grazie alla
collaborazione con le Gallerie d'Italia e l'editore Diogene Multimedia di Bologna. Verrà
simbolicamente donato un abbonamento alla città di Milano per le sue iniziative sui bambini alla
presenza di un delegato dell'Unesco. Amica Sofia, che opera in partnership per l'evento con
Ludosofici, nostri abbonati, ogni anno ospita l'intero reportage dell'evento e quest'anno anche del
festival A spasso con Sofia. A Milano verrà anche presentato il Museo del Paradosso di Ascea,
realizzato con la Fondazione Alario e nato da un concorso filosofico.

Come dire: in su e in giù per l’Italia qualcosa sta accadendo!

6. E mi raccomando: rinnovare l’adesione ad AMICA SOFIA!
Queste sono due delle nuove tessere sociali mostrate l’altra volta:
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L’associazione è fatta dai soci, effettivi e istituzionali, singoli e scuole. Ed è aperta a forme anche
molto diverse di concepire l’offerta di occasioni in cui philosophein.
Come dire: anche lei che riceve questa Newsletter ma non è socio, può diventarlo, apportare le sue
idee e anche avvalersi di NL e rivista per farle conoscere. Ma sono anzitutto le esperienze che si
fanno negli angoli più diversi del Bel Paese ad aver bisogno di un po’ di attenzione, se non altro
perché da lì si parte per venire a sapere, effettuare confronti, innescare lo scambio di idee, fare
meglio.
Sia questa Newsletter, sia la rivista AMICA SOFIA hanno la loro ragion d’essere proprio nel favorire
questa vitale circolazione di idee.
E ognuna/o di noi può
•
•
•
•
•

segnalare (a livio.rossetti@gmail.com) altri possibili destinatari della NL
far sapere che cosa sta combinando con i propri alunni
annunciare l’appuntamento in programma
contribuire con un articolo
coinvolgere la propria scuola

e intanto aderire all’associazione. Intesi? Perché ormai è dimostrato che…
Amica Sofia giova enormemente alla salute
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