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17-20
NOVEMBRE
bologna
In collaborazione con

In occasione della giornata mondiale della
filosofia (17 novembre 2022)
quattro giorni di eventi e laboratori GRATUITI per
portare la pratica della filosofia nella città di
bologna!
17-20 novembre
COME PARTECIPARE

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione.
Per prenotare iscriversi qui indicando l'evento a cui si desidera
partecipare.
La modalità di iscrizione è la medesima per tutti gli eventi, eccetto
dove è indicato diversamente.
Gli eventi sono a numero chiuso quindi se, una volta iscritt*, non
riuscirai a partecipare ricorda di avvisarci scrivendo a
iscrizioni@filoedu.com.
Ulteriori info e dettagli sugli eventi si troveranno nei post specifici.
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi scriverci a
iscrizioni@filoedu.com.
WWW.FILOEDU.COM

FB: @FILÒ
IG: @IL_FILO_DEL_PENSIERO

PER ADULT*
PER BAMBIN*
/ FAMIGLIE

per
student*
universitar*
per la
TERZA ETÁ

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
chi cerca trova...
Alla riscoperta delle domande che ci abitano
Un laboratorio per riscoprire il dialogo, l'ascolto e la scoperta attraverso la pratica della
filosofia. Una filosofa guiderà il gruppo nell'indagine delle domande che ci abitano, perché
la filosofia non è solo un'attività da studiosi, ma riguarda proprio tutti!
Modalità di partecipazione: evento a numero chiuso, per iscriversi scrivere a
serviziosocialesantostefano@comune.bologna.it.
Evento inserito nella rassegna "Baracchiamo" promosso dal Servizio Sociale Non autosufficienza e
fragilità, Q.re Santo Stefano.

ORE 10.30 - 12.00
BARACCANO, SALA BIAGI, VIA SANTO
STEFANO 119

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Pensieri a testa in su.... in viaggio tra gli albi
illustrati
(BIMbe e Bimbi 6-8 anni)
Perché le cose cambiano? Esiste l'invisibile? E io...chi sono?
Un laboratorio per avventurieri del pensiero in cui ci immergeremo nelle
parole e nelle immagini degli albi illustrati, perché a viaggiare tra le
storie...nascono domande!
Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria a partire da 15 giorni
prima delle attività.Per informazioni e prenotazioni 051 219 4411 negli orari
di apertura della biblioteca.

ORE 17.00-18.30
BIBLIOTECA SALABORSA, PIAZZA DEL NETTUNO 3

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Venerdì 18 NOVEMBRE
La vita segreta delle domande...
Alla riscoperta del dialogo
La filosofia non è solo un'attività complicata e da studiosi, ma è anche, e
soprattutto, una pratica in cui esplorare le domande che ci facciamo su di
ORE 10.30-12.00
noi e sul mondo. Il laboratorio sarà l'occasione per ritrovarsi in gruppo e
condividere esperienze e pensieri in un modo nuovo con la guida di una
filosofa!
Modalità di partecipazione: per iscriversi chiamare 051 2197305.
Evento a numero chiuso in collaborazione con Ufficio Reti e Servizio Sociale, q.re Navile.
ORE 10.00-11.30
VILLA TORCHI, VIA COLOMBAROLA

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Venerdì 18 NOVEMBRE
Pensieri a testa in su... In viaggio tra gli albi
illustrati
(Bimbe e bimbi 6-9 anni)
ORE 10.30-12.00
Perché le cose
cambiano? Esiste l'invisibile? E io...chi sono?
Un laboratorio per avventurieri del pensiero in cui ci immergeremo nelle
parole e nelle immagini degli albi illustrati, perché a viaggiare tra le
storie...nascono domande!

Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.
ORE 17.00-18.30
BIBLIOTECA CASA DI KHAOULA, VIA DI CORTICELLA
104

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Sabato 19 NOVEMBRE
Yoga e filosofia
Un laboratorio per scoprire la stretta connessione che esiste tra filosofia e
pratiche yoga. Un momento per fermarsi e riflettere insieme, sperimentando
la meraviglia e l'inquietudine di un interrogarsi che non sempre porta a
risposte certe. Durante il laboratorio si alterneranno momenti di pratica
yoga a momenti di dialogo con l'obiettivo di capire insieme cosa significa
prendersi cura del Sé e del Noi, connettersi alla parte che in noi dubita e
domanda, ascoltare e farsi ascoltare.
Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.
ORE 10.00 - 12.00
ASSOCIAZIONE ASIA, VIA RIVA DI RENO 124

FESTA DELLA

FILOSOFIA

CASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

IN DIALOGO

Sabato 19 NOVEMBRE
Workshop per insegnanti coraggiosi
Che cos'è il dialogo filosofico? Come può essere utilizzato come strumento
educativo? In questo workshop, rivolto ad insegnanti coraggiosi, ma anche
a tutti coloro che si trovano a contatto con bambin* e ragazz*, vi
raccontereme le fondamenta metodologiche delle pratiche filosofiche,
fornendo strumenti pratici su come riportare questo metodo didattico nelle
proprie classi e nei propri contesti.
A seguire, laboratorio di dialogo filosofico, perché il modo migliore per
imparare una pratica è sperimentarla!
Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.

ORE 16.30 - 18.30
CASA DELL'ANGELO, VIA SAN MAMOLO, 24
CASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Domenica 20 NOVEMBRE
Workshop di teatro e filosofia
In questo workshop vi proponiamo un esperimento: far dialogare il
linguaggio teatrale con quello filosofico, un'unione di corpo e mente
attraverso cui esplorare i concetti e le idee con strumenti e modalità
differenti, spesso considerati distanti, ma dalla cui interazione siamo
convinti emergeranno connessioni nuove e originali. Nel workshop si
alterneranno momenti di pratica teatrale a spazi di dialogo filosofico.
Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.

ORE 9.30 - 13.00
CASA DELL'ANGELO - VIA SAN MAMOLO, 24

CASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Domenica 20 NOVEMBRE
"Missione filosofia"
presentazione del libro e laboratorio con
l'autrice Sara Gomel

(Bimbe e Bimbi dagli 8 ai 12 anni)
La nostra Sara Gomel vi presenterà il suo ultimo libro "Missione filosofia". Tante indagini,
sfide filosofiche e esperimenti mentali per tutte quelle menti curiose che almeno una volta
si sono chieste: "Chi siamo?", "Da dove veniamo?", "Di cosa è fatto l'universo?". Guidati
dall'autrice indagheremo insieme queste grandi domande per riuscire a svelare i misteri
dell'esistenza.
Modalità di partecipazione: sarà possibile prenotarsi a partire dal 10 novembre,
collegandosi ai canali della libreria (Facebook e Instagram). Il laboratorio è gratuito a
fronte dell'acquisto in loco di una copia del libro "Missione filosofia".
FESTA DELLA

FILOSOFIA

ORE 11.00
- 12.30
CASA
DI QUARTIERE
FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68
LIBRERIA ATTRAVERSO, VIA SANTO STEFANO 80

IN DIALOGO

Domenica 20 NOVEMBRE
Gioco dell'oca filosofico
(Laboratorio per Famiglie con bimbe e bimbi
dai 5 anni in sù)
Una domenica pomeriggio per giocare insieme all'insegna della filosofia!
Muovendoci di casella in casella, come nel conosciutissimo gioco dell'oca,
bambine e bambini saranno chiamati a affrontare sfide sempre nuove,
incontrandosi e scontrandosi di volta in volta con i grandi problemi della
filosofia. Un gioco per stimolare il pensiero, la creatività ma anche la
capacità di stare insieme!
Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.
ORE 16.00 - 18.00
BLOCCO COMUNE, VIA CAMILLO CASARINI 19
CASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

Domenica 20 NOVEMBRE
isole del pensiero
Per la conclusione del festival abbiamo pensato ad un grande evento per
ritrovarsi insieme e dialogare davvero. Tanti tavoli allestiti, ognuno
dedicato ad un tema filosofico, attorno ai quali pensare insieme, incontrarsi
e confrontarsi sulle questioni più profonde dell'esistenza. Nel corso della
serata vi parleremo del valore che ha il dialogo filosofico per noi e sarà
l'occasione per conoscersi più da vicino.
Modalità di partecipazione: compila il form che trovi nella prima pagina.
ORE 18.30 - 21.00
DUMBO, SALA MEETING, VIA CAMILLO CASARINI
19

CASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

VILLA TORCHI
BIBLIOTECA CASA DI
KHAOULA
DUMBO/
BLOCCO COMUNE

LIBRERIA
ATTRAVERSO
ASIA

BIBLIOTECA SALABORSA

SALA CASA
DELL'ANGELO

SALA BIAGI

FESTA DELLA

FILOSOFIA

IN DIALOGO

