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“Articolare storicamente il passato 

non significa conoscerlo «come 

propriamente è stato». 

Significa impadronirsi di un ricordo 

come esso balena nell’istante di un 

pericolo” 

Walter Benjamin 
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Mentre ci si avvia alla conclusione di un 

anno scolastico ed accademico vissuto 

tutto in piena emergenza pandemica, 

Amica Sofia prova a orientarsi e orientare 

nell’auspicio di tempi migliori, da costruire 

insieme. 

Tanti i sentieri in qualche modo interrotti, 

da riprendere con il coraggio e il dovere 

della speranza; tanti quelli avviati in 

questo tempo “sospeso” di cui proviamo a 

raccogliere i frutti e a rilanciare la 

proposta. 

In tutto ciò, non possiamo nascondere 

l’affanno e la stanchezza, perché tanti e 

tali sono i cantieri che ci impegnano, in 

uno sforzo che ci auguriamo quanto più 

possibile corale e partecipato. 

Sempre pronti ad accogliere proposte e 

contributi, in “amica sofia”! 

Il presidente 

Massimo Iiritano 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Con un partecipato e vivace incontro con Nicola Zippel, autore del 5 capitolo 

dedicato a Merleau Ponty, riprende il cammino di “Filosofia per tempi 

sospesi”, l’originale format con cui Amica Sofia ha avviato un lungo percorso 

attraverso le vie più accidentate e meno battute del pensiero filosofico, a 

partire dalle domande del presente.  

All’incontro hanno partecipato docenti, studiosi e alunni delle scuole 

secondarie, provenienti da più parti di Italia. 
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Il 14 maggio viene proposta una sessione “speciale” online della nostra serie 

“filosofia per tempi sospesii” rivolta invece a tutti gli studenti universitari, sotto il 

patrocinio della FUCI dell’Istituto Giancarlo Conestabile della Staffa e Luigi 

Piastrelli di Perugia, realizzata a partire da un’esperienza già avviata dal 

prof. Livio Rossetti (emerito di Storia della filosofia, Università di Perugia), dando 

seguito a un’idea del Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI). 

Ci si propone di passare la parola ad alcuni studenti universitari per dare evidenza 

di come la Filosofia sia uno strumento per interpretare meglio un presente 

complesso, che con la pandemia ha accentuato la difficoltà di una corretta 

decodifica in specie da parte delle generazioni più giovani, e per ribadire la 

centralità del dialogo. 
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Il Progetto Inventio, promosso e coordinato dal Gruppo di Ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN – 
Filosofia e Didattica del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università 
di Bologna, dall’Associazione Filò. Il filo del pensiero e dall’Associazione Amica 
Sofia, intende costruire un dibattito scientifico e pubblico sull’introduzione in via 
sperimentale della filosofia negli istituti tecnici e professionali, come fase 
preliminare alla realizzazione di una Rete nazionale di Scuole  

(vedi Documento Programmatico:  https://site.unibo.it/aion/it/ricerca/inventio). 
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PREMIO MARIO LODI: I VINCITORI DELLA SEZIONE D 

Mentre procede la lettura e valutazione degli scritti ricevuti per le sezioni dedicate ai 

bambini e ai ragazzi delle scuole, siamo in grado di annunciare i vincitori della nuova 

sezione dedicata agli scrittori italiani, letti nominati e giudicati dai ragazzi! 

 

CARMINE ABATE,  

con “La felicità dell’attesa” 

ENRICO GALIANO,  

con “Eppure cadiamo felici” 

MARZIA SICIGNANO,  

con “Io, te e il mare” 

 

A presentarli, in occasione della 

prossima premiazione, prevista 

per metà giugno, saranno le 

stesse ragazze di Amica Sofia 

Giovani che avevano proposto i 

tre titoli 

Penelope, Anastasia, Sara e 

Giusy 

 

Ringraziamo il comitato per il Centenario e in particolare Cosetta Lodi 
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E mentre siamo al lavoro per mettere a 

punto il programma della prima edizione 

del nostro festival “Filosoficamente”, una 

rassegna di laboratori e di percorsi 

formativi che si svolgerà nella terza 

settimana di giugno nel bellissimo borgo di 

Corciano, vicino Perugia, vi ricordiamo che 

l’ultimo numero della nostra rivista è 

disponibile nelle librerie e online 

https://www.store.rubbettinoeditore.it/ca

talogo/amica-sofia-magazine-anno-xvi-01-

2021/ 

Chi volesse aggiungersi a noi, come socio o 

come abbonato, trova tutte le istruzioni 

del caso sul nostro sito (in corso di 

rinnovamento…), oppure scrivendo 

direttamente a segreteria@amicasofia.it 
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