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E V E N T I    BOLOGNA

GIOCHI FILOSOFICI

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!

Puoi iscriverti a una data o ad entrambe: i giochi non saranno mai gli
stessi!

Mercoledì 21/9 dalle 18:30
Mercoledì 5/10 dalle 18:30
In via C. Casarini 19, Bologna (BO)
Evento gratuito, richiesta prenotazione, scansiona il QR Code che trovi
nell'ultima pagina

APERITIVO CON FILÒ:  INAUGURAZIONE 

AUTUNNALE

LE ISOLE DEL PENSIERO AL DUMBO

Filò si nutre di idee, progetti, visioni... anche le vostre!
Ecco perché quest'anno vorremmo aprire la stagione autunnale con
un momento di socialità all'insegna della filosofia! Vi aspettiamo nella
nostra sede, in Via S.Caterina 63/2 Bologna (BO), dalle 17:30 con un
piccolo aperitivo offerto da noi e un'attività per confrontarci e
conoscerci, per scambiarci idee, per pensare e immaginare il prossimo
anno insieme.

Mercoledì 14/9 dalle 17:30
Evento gratuito riservato ai soci (è possibile associarsi sul nostro sito
www.filoedu.com nella sezione "Diventa socio" oppure direttamente
all'evento). 

Una serata dedicata al gioco per esplorare i limiti del pensiero e
divertirsi insieme! Per chi crede che la filosofia non sia quella cosa
seriosa che ci raccontavano a scuola... un evento per vivere il gioco
con occhi filosofici!

Mercoledì 19/10 dalle 18:30
Presso la sede di Golem's Lab, in via S. Leonardo 18/A, Bologna
(BO)
Ingresso 5 euro con drink in omaggio! Prenotazione richiesta, trovi il QR
code nell'ultima pagina

In collaborazione con Golem's Lab.
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SPEED DATE NATALIZIO

E per chiudere l'anno...Dopo il successo delle scorse edizioni, torna lo 
speed date filosofico!

Pochi minuti per discutere a coppie di una grande domanda della filosofia;
allo scadere del tempo nuove coppie e nuove domande. 

Continuate a seguirci sui nostri canali per avere tutte le informazioni!

Quattro giorni di presentazioni, tavole rotonde, laboratori di dialogo filosofico per
tutte le fasce d'età, speed date e giochi all'insegna della filosofia... 
Ma perché? Per festeggiare insieme la festa mondiale della filosofia che
cadrà il 17 novembre! 

Filò organizza un festival dislocato in varie zone della città per portare a tutti, ma
proprio a tutti, una filosofia viva, che si nutra delle vostre idee e dei vostri
pensieri!

Dal 17 al 20 novembre tieniti liber*! 
Abbiamo un sacco di sorprese in serbo per te!

I mercoledì con Filò continuano con un nuovo evento per soci! 
In questa serata proveremo a risolvere un problema classico della filosofia,
ma ... senza libri o manuali! Saranno le vostre idee ad alimentare il confronto,
la vostra vita, le vostre esperienze. Perché la filosofia non è solo storia delle
idee, ma pratica quotidiana, confronto diretto e scambio.

Mercoledì 9/11 dalle 18:30 alle 19:30
in Via S.Caterina 63/2, Bologna (BO)
Evento gratuito riservato ai soci (è possibile associarsi sul nostro sito
www.filoedu.com nella sezione "Diventa socio" oppure direttamente all'evento),
Prenotazione richiesta, numero di posti limitato! Trovi il QR code per prenotarti
nell'ultima pagina. 

APERTIVO CON FILÒ
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FAENZA + ONLINE

Incontro col Filosofo, alla quarta edizione dopo quelle del 2020, 2021 e
2022, è un ciclo di conferenze aperte al pubblico, condotte da alcuni dei
filosofi e delle filosofe più interessanti nel panorama italiano ed europeo.
L’idea alla base del progetto è quella di costruire un ponte tra università e
cittadinanza in grado di rendere noto ad un pubblico ampio le questioni
che nel presente indaga la ricerca accademica, in particolare, ma non
esclusivamente, nel campo della filosofia. I temi, al centro degli interessi di
ricerca degli ospiti, vengono scelti sulla base sia della loro universalità sia
della loro capacità di descrivere e interpretare la realtà, in particolare
quella attuale, verso cui è sempre più difficile costruire uno sguardo
critico e consapevole.

h. 21.00 - 22.30
Presso la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio
Faenza (Faenza - Via San Giovanni Bosco 1) oppure ONLINE 

Gratuito previo tesseramento all'associazione (è possibile associarsi sul nostro
sito www.filoedu.com nella sezione "Diventa socio" oppure direttamente
all'evento)
Se vuoi partecipare online è richiesta la prenotazione. Scansiona il QR code
che trovi  nell'ultima pagina.
È possibile partecipare a uno o più incontri. 

LE GRAMMATICHE DELLA DEMOCRAZIA

Prof. Roberto Frega e Prof. Matteo Santarelli - 26/9

Prof. Fausto Caruana - 9/11

Prof.sa Valentina Petrolini - 19/12

IL  CERVELLO IN AZIONE:  COME CAMBIANO LE SCIENZE  

COGNITIVE

TI  SEMBRA NORMALE? RIFLESSIONI FILOSOFICHE SU 

NORMALITÀ E PATOLOGIA.

INCONTRO COL FILOSOFO



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

online

Non dimenticarti che è sempre possibile fruire dei
corsi passati in differita tramite le registrazioni
delle lezioni. 
Per info visita il nostro sito: filo@filoedu.com e clicca sulla
pagina dedicata ai corsi di filosofia

I teoremi di incompletezza di Kurt Gödel hanno cambiato
in profondità il nostro modo di vedere i sistemi formali,
aprendo interi campi di indagine (ad es. la teoria delle
funzioni ricorsive); hanno posto in modo nuovo questioni
che investono la natura del nostro pensare. Attraverso
una costruzione logica impeccabile e vertiginosa Gödel ci
guida a un’alternativa sconcertante: ogni formalizzazione
della matematica è contraddittoria, cioè può provare una
proposizione e la sua negazione, oppure è incompleta,
cioè vi sono infinite proposizioni che non si possono né
provare né refutare, anche se vere.

con Alberto Emiliani 
Online
Il mercoledì 18.00 - 20.00
9-16-23-30 Novembre

I  LIMITI  DEL PENSIERO MATEMATICO:  

INTRODUZIONE AL PRIMO TEOREMA DI  

INCOMPLETEZZA DI  GÖDEL

Standard: 60 € 
Studenti: 50 € 
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 15 partecipanti.  

CORSI IN DIFFERITA

mailto:filo@filoedu.com


o
n
li
n
e

 F O R M A Z I O N E  
FORMAZIONE BREVE ALLE PRATICHE FILOSOFICHE CON I  

BAMBINI  E GLI  ADOLESCENTI

Per l’autunno 2022 Filò propone un corso introduttivo di formazione in 3
incontri alle pratiche filosofiche con bambini e adolescenti.
Il corso, tenuto dai formatori di Filò, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti
essenziali per la conduzione di un dialogo filosofico attraverso
un’impostazione fortemente pratica e laboratoriale. 

Tre incontri online

Dalle 16:30 alle 19:30
7/11 - 14/11 - 21/11

Costo intero ciclo: 100 € standard // 85 € studenti
Al costo del corso va aggiunto il costo del tesseramento annuale: 15€ standard
// 10€ studente

Che cos’è la pratica del dialogo filosofico?
Non tutte le proposte di dialogo filosofico sono caratterizzate dai medesimi
elementi. Esistono, infatti, pratiche distinte che hanno modalità, visioni e modelli
diversi, che differiscono sia nello stile che nel contenuto. Dietro queste
esperienze vi sono nuclei teorici e presupposti filosofici specifici: tali
premesse influenzano sia il modo e il senso della pratica sia la concezione e il
ruolo della filosofia in essa. Questo corso sarà l’occasione per costruire una
solida base teorica riguardo le pratiche di dialogo filosofico e per
imparare a sviluppare autonomamente uno sguardo analitico su di esse. 

Due incontri online

Dalle 17:30 alle 19:30
28/11 - 5/12

Costo intero ciclo: 40 € standard // 35 € studenti 
Al costo del corso va aggiunto il costo del tesseramento annuale: 15€ standard
// 10€ studente

È possibile iscriversi all'intero pacchetto di 5 incontri (parte pratica e
teorica) al costo di: 120 € standard // 100 € studenti

IL  VASTO MONDO DELLE PRATICHE FILOSOFICHE:  UN 

APPROFONDIMENTO TEORICO



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

Per associarti all'Associazione Filò. Il filo del
pensiero per il 2022, scansiona il QR code qui. 

WWW.FILOEDU.COM

FILO@FILOEDU.COM

ISCRIZIONI

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

Per iscriverti scansiona il QR code dell'evento che ti interessa. 
Se hai dubbi scrivici a iscrizioni@filoedu.com  indicando 
l'attività a cui desideri iscriverti.

Golem's Lab

Le isole del pensiero
21/9

Le isole del pensiero
5/10

Aperitivo con Filò
9/11

Giochi filsoofici
19/10

Corsi di filosofia FormazioneIncontro col filosof*// 
Online


