
ANDERSEN è il mensile italiano sui libri per bambini e ragazzi e la
promozione della lettura. In ogni numero recensioni, approfondimenti e
nuove tendenze della letteratura e dell’illustrazione per l'infanzia. La
rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN (che si svolge a
Genova alla fine di maggio), il più importante riconoscimento italiano ai
libri più innovativi e originali. Per iscriversi gratuitamente alla newsletter
quindicinale di ANDERSEN: www.andersen.it/newsletter/
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Il laboratorio, ispirato alla pratica della Philosophy for children, propone un’esperienza di dialogo e riflessione a partire dai testi
scritti da Toon Tellegen autore per l’infanzia e l’adolescenza di origine olandese; scritti che hanno ispirato l’opera teatrale
“Lettere da molto lontano”. Gli incontri del laboratorio rappresentano l’occasione per fare esperienza della comunità di ricerca
filosofica, un contesto in cui la domanda, l’ascolto e la pluralità dei punti di vista, proprio come per gli animali di Tellegen,
conducono a riflettere su temi che riguardano ognuno di noi dall’infanzia all’età adulta. Cosa può significare chiedersi che cos’è
il tempo? E il nulla? E come può ballare un elefante sopra la casa di una chiocciola? Perché scrivere una lettera ad una lettera?
Queste alcune delle domande e dei pensieri che vengono da molto lontano. È proprio a partire da esse, e non solo, che si
svilupperà l’attività intesa come spazio di ricerca di senso, argomentazione e creatività di pensiero in cui senso e non-sense
“giocano” per favorire il ragionamento e la riflessione.

LABORATORIO PER GLI STUDENTI

Un incontro per classe da 1.30 (per le classi della scuola
secondaria di I grado sono previste 2 ore). Il calendario e
l’orario delle attività viene stabilito in accordo con le insegnanti
che aderiscono al progetto e si terranno a scuola. Coordinano
le attività nelle classi Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin.

Philosophy for children
per la scuola

Domande e pensieri da molto lontano

Modalità

La Philosophy for Children nasce nei primi anni Settanta grazie al lavoro di Matthew Lipman e Anna Margareth Sharp.
L’attività muove dal presupposto che la filosofia sia un’esperienza di pensiero in grado di muoversi attraverso il dubbio, le
domande e l’argomentazione in un contesto dialogico comune e di ricerca. In questa dimensione la proposta rappresenta un
modello didattico di educazione al pensiero, ma al tempo stesso, per le sue caratteristiche, si mostra capace di ampliare le
abilità sociali e di consolidare la sfera emotiva e sociale. 
La Philosophy for children è una pratica ed esercizio delle abilità di pensiero in uno spazio di ascolto, dialogo e pensiero
condiviso in cui si valorizzano le differenze di idee e prospettive di pensiero. 

Come nasce

Il costo del laboratorio è di 85 € per infanzia e primaria 
e di 105 € per la secondaria di I grado (IVA inclusa)

Costo

IN COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA ANDERSEN

http://www.andersen.it/newsletter/


PER INFO E PRENOTAZIONI:
010 5342714/716
+39 329 414 2821

GIORGIA LANGELLA
 g.langella@teatronazionalegenova.it
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La società Propositi di filosofia s.n.c. colloca al centro del
proprio lavoro la ricerca, la sperimentazione, la formazione e
la progettazione intorno alla philosophy for children-
community in particolare e alle pratiche di filosofia in
generale con un’attenzione particolare dedicata agli sviluppi
educativi, sociali e didattici. Le attività di lavoro di Propositi
di filosofia si sviluppano sul territorio italiano in relazione con
enti pubblici, privati, associativi. 
Info: www.propositidifilosofia.com
Contatti: propositisnc@gmail.com

Propositi di filosofia s.n.c

Laureata in Filosofia (Estetica), PhD presso l’Università degli
studi di Genova (DISFOR), docente e progettatrice del
Master di secondo livello in Pratiche di filosofia a scuola,
nelle comunità e nelle organizzazioni (Università degli studi
di Genova DAFIST e DISFOR). Coordina il gruppo di ricerca
Philosophy for children-community presso il DAFIST
dell’Università di Genova, cultrice della materia in
Letteratura per l’infanzia (DISFOR Università di Genova).
Formatrice in Philosophy for children /community è
impegnata nella ricerca e nella realizzazione di progetti di
pratica filosofica. Ha collaborato con la Comunità San
Benedetto al Porto di Genova fondata da Don Andrea Gallo,
promuovendo attività di natura filosofica; ha contribuito alla
nascita e allo sviluppo del progetto Insieme di pratiche
filosoficamente autonome ed è cofondatrice della società
Propositi di filosofia. Dirige, per Mimesis, la collana Passaggi
e ha approfondito aspetti filosofici in diversi contributi scritti e
nell’organizzazione di esperienze seminariali. 

Silvia Bevilacqua

Laureato in Filosofia (Università di Milano), da tempo
impegnato in ambito sociale, ricercatore, formatore in
Philosophy for children/community si dedica allo studio e alla
realizzazione di progetti di pratica filosofica in svariati
contesti. Professore a contratto presso l’Università degli
studi di Milano (Dipartimento di filosofia), coordina le attività
del gruppo di ricerca Philosophy for children-community
(Dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Milano)
ed è docente e progettatore del Master di secondo livello in
Pratiche di filosofia a scuola, nelle comunità e nelle
organizzazioni (Università degli studi di Genova DAFIST e
DISFOR). Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del
progetto Insieme di pratiche filosoficamente autonome ed è
cofondatore della società Propositi di filosofia. Fa parte del
Laboratorio di filosofia contemporanea di Trieste, dirige, per
Mimesis, la collana Passaggi e ha approfondito aspetti
filosofici in diversi contributi scritti e nell’organizzazione di
esperienze seminariali. 

Pierpaolo Casarin
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