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Speed date filosofico Pochi minuti per discutere a coppie di una grande domanda della filosofia: "Si
può essere davvero felici?"; "Esiste Dio?". "Cosa c'è dopo la morte?"; "Cos'è l'amore?"; "Che ruolo ha il
corpo nel determinare la persona che siamo?". Allo scadere del tempo, nuove coppie e nuove
domande.

Le isole del pensiero Tanti tavoli allestiti, ognuno dedicato ad un rompicapo o ad un tema filosofico:
la bellezza, il piacere, la giustizia, l'identità... I partecipanti potranno girare tra le "isole" del pensiero,
tra chiacchiere e spritz, e discutere insieme: un simposio itinerante di piccole comunità alla ricerca di
risposte!

Nel tempo delle distanze, immersi in un mondo fatto di automatismi e small talk, ci siamo scoperti
bisognosi di conversazioni vere, audaci. 
Ecco perché, con l'arrivo della bella stagione, abbiamo sentito il desiderio di creare spazi di quella che ci
piace chiamare "Filosofia viva", cioè occasioni per stare insieme e incontrarsi dialogando sui temi
profondi dell'esistenza. 

Abbiamo perciò creato per voi due format:  

GIARDINO DI  SAN LEONARDO

LA FILOSOFIA A TU PER TU

DUMBO

25/05 h. 18:30 Le isole del pensiero

11/05 h. 18:30 Speed date filosofico
 

15/06 h. 18:30 Le isole del pensiero

06/06 h. 18:30 Speed date filosofico

Via Camillo Casarini, 19

Via San Leonardo 

Ingresso: 5 euro
con drink in omaggio
Prenotazione richiesta

Scansiona qui il QR CODE

Ingresso gratuito
Prenotazione richiesta

Scansiona qui il QR CODE

Ingresso gratuito
Per la prenotazione troverai il link

nella locandina dedicata



 F O R M A Z I O N E  

Gli ultimi tre incontri del nostro corso annuale di formazione,
tenuti dai formatori di Filò in collaborazione con esperti
esterni, intendono offrire una panoramica dei principali
approcci contemporanei alle pratiche di dialogo filosofico.   

Gli incontri hanno un’impostazione laboratoriale: alle
lezioni teoriche seguono sempre esercitazioni, sessioni di
dialogo filosofico, momenti di scambio e di confronto. 

Il sabato dalle 10.00 alle 18.00

7/05 FILOSOFIA E TEATRO. Il linguaggio espressivo teatrale
per stimolare e dare corpo alla riflessione filosofica. 
Con Teatro Testoni Ragazzi

21/05 PENSARE CON LE MANI TRA FILOSOFIA E ECOLOGIA.
La filosofia per educare alla sostenibilità, a partire
dall’esplorazione della matericità degli scarti aziendali.
con ReMida Bologna_Terre d’Acqua

11/06 PROGETTARE UN LABORATORIO DI DIALOGO
FILOSOFICO. Strumenti pratici per una progettazione
efficace.

Tutti gli eventi si terranno in presenza al Centro
polifunzionale “Il Pallone”, via del Pallone, 8, Bologna.

3 incontri: 160 € standard // 130 € studenti
1 incontro: 60 € standard // 50 € studenti

Per chi non è ancora nostro socio, al costo del corso va
aggiunta la tessera 2022 (vedi pagina Info e iscrizioni).

Per iscriverti scansiona qui il QR CODE!

FORMAZIONE ALLE PRATICHE FILOSOFICHE 

CON I  BAMBINI  E GLI  ADOLESCENTI

BOLOGNA



Un’esperienza immersiva in un rifugio nei boschi
dell’Appennino tosco-romagnolo per conoscere e vivere le
pratiche filosofiche in un contesto comunitario di dialogo e
confronto.

 La Scuola Estiva Filò è un’occasione per vivere un’esperienza
umana e intellettuale capace di trasformare in profondità
chi partecipa, poiché coinvolto in prima persona in un percorso
di indagine comune intorno ai grandi temi su cui da sempre gli
esseri umani si interrogano. Ma è anche un’opportunità di
formazione intensiva, che mira a fornire gli strumenti per fare
della filosofia una pratica e per progettare e gestire in autonomia
laboratori in una molteplicità di contesti.

Nella seconda edizione della scuola estiva sarà indagato il
concetto di INTUIZIONE.

Da sempre considerata dalla tradizione filosofica uno strumento di
conoscenza poco affidabile e di grado inferiore rispetto a quella
logico-razionale, l’intuizione, in realtà, ha per noi un ruolo
determinante nella scoperta della verità. Molte nostre credenze,
infatti, che sentiamo come vere e a cui non siamo disposti a
rinunciare, sono il frutto di intuizione più che di ragionamento: non è
solo il caso del poeta che coglie ciò che si cela dietro al velo delle
apparenze o del mistico che riesce ad avere un rapporto senza
mediazioni col divino, ma anche del filosofo o dello scienziato, i quali
a volte, grazie al pensiero intuitivo, fruiscono di inaspettati momenti
di chiarezza su problemi complessi. Se, dunque, questa facoltà
cognitiva agisce in modo così frequente ed ha un ruolo tanto
rilevante nelle nostre vita, vale allora la pena esplorarne insieme limiti
e potenzialità, sia sul piano individuale ed esistenziale sia sul piano
sociale, in particolare nel dialogo filosofico.

 

edizione 2022

 S C U O L A  E S T I V A  

SETTIMANA RESIDENZIALE DI  PRATICA 

FILOSOFICA



pian di sopra, marradi (FI)

Posto in tenda: 180 euro a persona
Posto letto in camera da 8/10: 230 euro a persona
Posto letto in camera da 4/6: 260 euro a persona
Tripla: 400 euro a persona*
Doppia: 450 euro a persona*

Dal 4 al 10 luglio a Pian di Sopra, Marradi (FI), tra Toscana ed
Emilia-Romagna.

Formatori: Enrico Liverani, Luca Zanetti, Carola Truffelli. 

Il costo della formazione 
Over 30: 350 euro. 
Under 30: 300 euro.
Per chi non è ancora nostro socio, al costo del corso va aggiunta
la tessera 2022 (vedi pagina Info e iscrizioni).

Per vitto e alloggio sono disponibili diverse opzioni:

(* alternativa disponibile solo per automuniti) 

Per iscriverti scansiona qui il QR CODE!

Il percorso avrà un’impostazione fortemente laboratoriale:
anche se non mancheranno approfondimenti teorici, il cuore
della Scuola Estiva consisterà in workshop, sessioni di dialogo
filosofico, attività individuali e di gruppo, momenti di confronto e
di restituzione nei quali si sperimenteranno le principali
metodologie di pratica filosofica, viste, però, attraverso il filtro
tematico dell’intuizione.

Particolare attenzione sarà data alla diversità dei profili dei
partecipanti, che per alcune attività specifiche potranno
lavorare in gruppi differenziati a seconda dei loro interessi
personali e professionali, in modo tale che le pratiche apprese
possano essere spese in ambiti diversi: educativo, sociale,
culturale, aziendale. A questo scopo, si favorirà un
coinvolgimento attivo dei partecipanti e si offrirà l’occasione di
sperimentare in prima persona la conduzione dei laboratori.

Infine, oltre alle pratiche dialogiche, sono previste passeggiate in
natura, attività espressive, esperienze artistiche e corporee al fine
di integrare l’interrogazione filosofica con altri linguaggi.

INFORMAZIONI PRATICHE



BOLOGNA

Inaugurazione della nuova sede Filò

Filò ha trovato casa ! 

Con grande piacere vi invitiamo all’inaugurazione della nostra nuova sede: un posticino
piccolo, ma accogliente, un luogo dove incontrarsi, all’insegna del dialogo e della filosofia. 

Vi aspettiamo il 10 giugno in Via S. Caterina 63, Bologna a partire dalle 17.30 per un
brindisi, un po’ di chiacchiere e per curiosare tra i libri di pratiche filosofiche nella nostra
piccola biblioteca. Un momento per conoscersi, stare insieme, scambiarsi idee, e, perché no,
far nascere nuovi progetti e collaborazioni!

Evento gratuito e aperto a tutti.

Pic nic filosofico
 

Un momento di svago e socialità: pic-nic filosofico a villa Ghigi, verdeggiante parco nella prima
collina di Bologna a 2 chilometri dal centro. 
Vi aspettiamo alle ore 10:00 il 19 giugno* al parco di Villa Ghigi (Via del Genio, 15/1,
Bologna), muniti di tovaglia e cestino da picnic con tutto l'occorrente per il pranzo!
(*in caso di maltempo il pic nic verrà rimandato al 26 Giugno)

Inizieremo con due laboratori di dialogo filosofico all’aria aperta, uno riservato a bambine e
bambini e uno per adulti. A seguire pic-nic tutti insieme. 

Una domenica al parco diversa dal solito, un simposio per grandi e piccini dove liberare le idee
e far correre i pensieri.

Evento gratuito e aperto a tutti, 
previo tesseramento all’associazione.

Iscrizione richiesta
Per iscriverti scansiona

qui il QR CODE!
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PER STARE,  SEMPLICEMENTE,  INSIEME.
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Tesseramento 2022 all'Associazione Filò. Il filo
del pensiero ETS - APS
Adulti: 15 €
Studenti: 10 €
Minori: 5 € 
https://www.filoedu.com/diventa-socio/

WWW.FILOEDU.COM

FILO@FILOEDU.COM

ISCRIZIONI

Per iscriverti vai alla pagina dell'evento che ti 
interessa e segui le indicazioni oppure contattaci 
tramite email, indicando l'attività a cui desideri 
iscriverti: iscrizioni@filoedu.com

FILÒ

Ass. Filò. Il filo del pensiero ETS-APS 
Via S. Caterina 63/2 - 40123 Bologna
Sede secondaria: c/o Cinema Europa
Via Sant’Antonino, 4 – 48018 Faenza (RA)
P.IVA: 03727711206 C.F.: 91409760377 

TESSERAMENTO

E in collaborazione con

Golem's Lab

https://www.filoedu.com/diventa-socio/

