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FILÒ PRESENTA



Per l’anno 2021 Filò propone un corso di
formazione in 8 incontri alle pratiche
filosofiche con bambini e adolescenti.
Il corso, tenuto dai formatori di Filò in
collaborazione con esperti esterni, intende
offrire una panoramica dettagliata dei
principali approcci contemporanei alle pratiche
di dialogo filosofico. Il corso ha un’impostazione
fortemente laboratoriale: alle lezioni teoriche
seguono sempre esercitazioni, sessioni di
dialogo filosofico, momenti di scambio e di
confronto. E' possibile iscriversi all'intero ciclo o
a uno, tre o cinque incontri.

Il sabato 10.00 - 18.00
23/1 - 6/2 - 20/2 - 6/3 - 20/3 - 17/4 - 22/5 -
12/6
Costi intero ciclo: 350 € standard // 280 €
studenti 
5 incontri: 230 € standard // 180 € studenti
3 incontri: 140 € standard // 110 € studenti
1 incontro: 50 € standard // 40 € studenti
Al costo del corso va aggiunto il costo del
tesseramento annuale: 15€ standard // 10€
studente

online

I  C O R S I  D I
F O R M A Z I O N E   

FORMAZIONE ALLE PRATICHE

FILOSOFICHE CON I  BAMBINI  E GLI

ADOLESCENTI

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA

CON I  BAMBINI  E GLI

ADOLESCENTI

Cosa significa fare filosofia con i bambini?
Quali sono i presupposti teorici e le possibili
applicazioni? Nel corso di tre incontri
pomeridiani verranno forniti gli strumenti
per orientarsi nel mondo delle pratiche
filosofiche e per muovere i primi passi
nell'ideazione e conduzione di laboratori di
filosofia.

Il martedì 16.30 - 19.30
Novembre: 16, 23, 30.
Costi: 90 € standard // 75 € studenti
Al costo del corso va aggiunto il costo del
tesseramento annuale: 15€ standard // 10€
studente.
Max 25 partecipanti. 



I  C O R S I  D I
F I L O S O F I A    

ARGOMENTAZIONE E PENSIERO

CRITICO 1

L’argomentazione, teorizzata per primo da
Aristotele e riscoperta solo nel ‘900, è uno
degli aspetti fondamentali del pensiero
critico, competenza chiave per orientarsi nel
dibattito pubblico. Familiarizzare con alcuni
strumenti logico-dialettici di base è il primo
passo per valutare le argomentazioni altrui e
costruire ragionamenti corretti.

con Enrico Liverani 
Il giovedì 18.00 - 20.00
Febbraio: 4, 11, 18, 25. Marzo: 3.

I  CLASSICI  DELLA FILOSOFIA

GRECA:  LETTURA E COMMENTO

DI 5  DIALOGHI DI  PLATONE

Un’introduzione a cinque dialoghi di Platone,
considerati testi fondativi della tradizione
filosofica occidentale, che vuole mettere in
luce alcuni nuclei teorici della sua lunga
riflessione: dall’individuazione degli scopi
della filosofia all’importanza attribuita alla
dialettica, fino alla complessa visione etico-
politica.

con Gabriele Scardovi
Il lunedì 18.00 - 20.00
Febbraio: 1, 8, 15, 22. Marzo: 1.

ARGOMENTAZIONE E

PENSIERO CRITICO 2

La recente riflessione in campo
psicologico mostra come pensare
criticamente non significhi solo
padroneggiare tecniche argomentative,
ma anche acquisire attitudini
(metacognizione, creatività, autonomia,
ecc.) che fanno di questa facoltà un’arte,
più che una scienza: l’arte di formulare il
giudizio migliore in base al contesto.

con Enrico Liverani 
Il giovedì 18.00 - 20.00
Marzo: 11, 18, 25. Aprile: 1, 8. 

LA FILOSOFIA COME RICERCA

DI SÉ

Per secoli il mondo greco si è confrontato
con la misteriosa iscrizione del tempio di
Apollo a Delfi: "Conosci te stesso".
Cresciuta in questo imperativo, la filosofia
non ha mai rinunciato allo sforzo di
comprendere il mistero che ognuno di
noi, in quanto uomo, o donna, porta con
sé. Attraverso riflessioni e letture
classiche, ma anche momenti di dialogo
ed esercizi di scrittura, cercheremo di
esplorare la domanda che più fa appello
alla nostra singolarità, pur interrogando
gli essere umani fin dal principio della
loro storia.

con Sara Gomel
Il martedì 18.00 - 20.00
Marzo: 9,16, 23, 30. Aprile: 6, 13.  

online



LA DEMOCRAZIA:  STORIA DI

UN'IDEA

Una rassegna dei passaggi fondamentali
attraverso cui l’idea di democrazia si è
affermata nel mondo e un’analisi delle
ragioni per le quali essa ha recentemente
perso la sua forza attrattiva.  Le riflessioni di
Platone, Aristotele, Machiavelli, Locke,
Rousseau e altri serviranno per fare
chiarezza su una storia tanto interessante
quanto travagliata.

con Gabriele Scardovi
Lunedì 18.00 - 20.00
Aprile: 12, 19, 26. Maggio: 3, 10.

FILOSOFIA DELLA MENTE

C'è posto per la coscienza e la soggettività in
un mondo composto interamente di
processi fisici impersonali? Questa domanda
esprime una fondamentale inquietudine
della mente occidentale, specialmente
nell'era dell'intelligenza artificiale. Si
seguiranno le principali risposte finora
tentate, ricostruendone argomentazioni,
intuizioni, conflitti.

con Alberto Emiliani 
Il martedì 18.00 - 20.00
Maggio: 13, 20, 27. Giugno: 3, 10.

DOMANDE A ORIENTE

Quali sono le domande filosofiche che ci si è
posti a Oriente? E quali le metodologie che
sono state reputate valide per indagarle?
Per affrontare queste domande ci
spingeremo oltre a una mera conoscenza
libresca per approdare a una sapienza
sperimentabile in prima persona. Saremo
guidati dai più grandi pensatori tra India e
Giappone, al fine di cogliere la pluralità di
voci e la profondità del pensiero orientale. 

con Silvia Siberini
Date da definire
Tra metà settembre e metà ottobre 

LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE

DEL '900

Il corso si concentrerà sulle tre rivoluzioni
concettuali in ambito scientifico (relatività,
meccanica quantistica e crisi dei fondamenti in
matematica) che, a inizio '900, hanno
contribuito a modificare la nostra
interpretazione della realtà, pur rimanendo
perlopiù incomprese dal senso comune.

con Daniel Girelli
Il giovedì 18.00 - 20.00
Ottobre: 14, 21, 28. Novembre: 4, 11.

AUTUNNO

LOGICA

Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica
su cosa sia la logica e su quale sia il rapporto
tra logica e ragionamento umano. La natura
della logica sarà chiarita soprattutto nella sua
connessione con altre discipline: filosofia,
matematica, informatica, argomentazione e
pensiero critico.  Ogni incontro sarà composto
di una parte teorica, in cui verranno forniti i
concetti chiave della materia e una parte
pratica, dove i corsisti si confronteranno con
alcuni esercizi da svolgere sia da soli che in
gruppo.

con Elena Tassoni
Il mercoledì 18.00 - 20.00
Tra metà novembre e metà dicembre

COSTI  CORSI

1 corso: 50 € 
Studenti: 40 € 

Al costo del corso va aggiunto il costo del
tesseramento annuale: 15€ standard // 10€
studente

I corsi verranno attivati a partire da un
numero minimo di 10 partecipanti.  



G L I  E V E N T I
   

FILOSOFIA IN DIALOGO

Un evento al mese per ritrovarsi in dialogo
intorno ai temi della filosofia; non delle
conferenze né delle lezioni, ma dei
momenti dedicati al pensare insieme 
Utile e formativo per chi sta svolgendo un
percorso di formazione, per fare esperienza
della pratica dialogica della filosofia, ma
anche momenti di esercizio intellettuale e
riflessione per chi abbia semplicemente
voglia di impegnarsi nell’arduo gioco del
pensare insieme.

La domenica sera 18.00 - 19.30
14/2 (Amore e altri demoni. Con Elena
Tassoni) - 14/3 (Chi ci dice com'è il mondo
là fuori? Con Enrico Liverani)  - 11/4
(Responsabilità e ambiente. Con Carola
Truffelli) - 9/5 (Una vita online. Con Ilda
Mauri)  - 19/9 (Individuo e società. Con Sara
Gomel) 
Gratuito 

SPEED DATE FILOSOFICO

Un bicchiere di vino, due persone una di
fronte all’altra, una domanda complessa,
personale e universale al tempo stesso. E
alla fine…si gira! 
“Siamo davvero liberi? Che cos’è la felicità?
Qual è il senso di tutto ciò? Dio esiste?”
10 minuti per conoscervi e parlarne: uno
davanti all’altro, sconosciuti uno per l’altro
eppure in alcuni momenti improvvisamente
familiari.

Il venerdì sera 19.00 - 21.00
12/3 - 9/4 - 7/5 - 17/9 
Gratuito

A PICCOLI  PASSI :  FILOSOFIA

IN NATURA 

Giochi, esplorazioni e pensieri all’ombra
degli alberi.
I paesaggi naturali, l’osservazione della vita
animale e vegetale offrono infiniti spunti di
riflessione filosofica e poetica. Questa è
l’intuizione di “A piccoli passi”, un percorso
per bambini con le loro famiglie alla
scoperta dei parchi bolognesi, che 
 combina l'esercizio del pensiero e il
dialogo con l’esperienza dell’escursione in
natura. 
Ogni passeggiata sarà dedicata a un tema
diverso e non richiede nessun tipo di
preparazione, se non curiosità, voglia di
camminare e di mettersi in gioco. 

La domenica ore 10.00-12.00
23/5 - 13/6 - 4/7 - 19/9 - 10/10
Costo: 10 € adulto // 3 € bambini 
Se non si è già soci la prima volta che si
partecipa si paga soltanto il costo del
tesseramento.

LABORATORI PER BAMBINI

OUTDOOR 

Filosofia, pensieri, creazione, esplorazione,
movimento, risate e scrittura: questi gli
ingredienti dei nostri laboratori in natura
che si svolgeranno nei pomeriggi di
Giugno in diversi parchi di Bologna. Per
finire la scuola...con filosofia!

Date e costi da definire
A partire dalla seconda settimana  di
Giugno

ONLINE 

ONLINE  fino al prorogarsi delle misure di
emergenza 

IN PRESENZA - per famiglie! 

IN PRESENZA 



Incontro col filosofo è un ciclo di serate nelle quali
alcuni filosofi alcuni filosofi afferenti all’Università di
Bologna e alle principali istituzioni scolastiche del
territorio presenteranno, in chiave divulgativa,
autori e temi che sono oggetto dei loro studi, in
modo da tenere aggiornati i partecipanti su alcuni
dei principali campi sui quali la ricerca filosofica
attuale sta lavorando e di creare così maggiore
prossimità tra mondo accademico, scuola e società
civile. 

presso il Cinema Europa a Faenza 
Il lunedì sera 21.00 - 22.30
20/9 - 18/10 - 22/11 
Gratuito

INCONTRO COL FILOSOFO

I filosofi e il Cinema, alla terza edizione dopo
quelle del 2019 e del 2020, è un’iniziativa
culturale progettata che ha luogo presso il
Cinema Europa di Faenza, mirata a fondere
l’esperienza estetica del cinema alla riflessione
filosofica. Si tratta di una serie di proiezioni di
film, al termine delle quali un esperto (un
ospite di prestigio accademico o appartenente
al team di Filò) conduce momenti di dialogo e
riflessione filosofica a partire dalle tematiche
trattate nelle opere.

presso il Cinema Europa a Faenza
Martedì 5/10 ore 20.30
Sabato 6/10 ore 16.00
Martedì 14/12 ore 20.30
Gratuito

+ 3 matinée dedicati alle scuole: primarie,
secondarie di I grado e secondarie di II grado. 

I  FILOSOFI  E IL  CINEMA

-per famiglie! 

IN PRESENZA IN PRESENZA 

I N F O  E  I S C R I Z I O N I  

Per tutte le attività (escluso lo speed date  
filosofico) è richiesto il tesseramento
2021 all'Associazione Filò. Il filo del
pensiero.
Adulti: 15 €
Studenti: 10 €
Minori: 5 € 
https://www.filoedu.com/diventa-socio/

Bologna // Faenza // online

Sia i corsi di formazione che i corsi di filosofia si
terranno online, sulla piattaforma Zoom. 
I corsi si svolgono in diretta ma vengono
messe a disposizione dei corsisti le
registrazioni video nella settimana successiva
alla lezione.

W W W . F I L O E D U . C O M

F I L O @ F I L O E D U . C O M

ISCRIZIONI
A questo link:
https://forms.gle/o3RdnGqZifwrYsKdA

oppure tramite email, indicando l'attività a cui si
desidera iscriversi: filo@filoedu.com

FILÒ
Ass. Filò. Il filo del pensiero ETS-APS 
Via de’ Falegnami 8 - 40121 Bologna
Sede secondaria: c/o Cinema Europa
Via Sant’Antonino, 4 – 48018 Faenza (RA)
P.IVA: 03727711206 C.F.: 91409760377 

TESSERAMENTO DOVE

E in collaborazione con

https://www.filoedu.com/diventa-socio/
https://forms.gle/o3RdnGqZifwrYsKdA

