
 
 

 

         

 

 

 
 

Pensare l’informazione 
 

SCUOLA ESTIVA DI FILOSOFIA 
9 – 10 SETTEMBRE  2022 

Palazzo Rospigliosi 
Piazza dell’Indipendenza – Zagarolo 

 

 
 

 

Venerdì 9 settembre 2022 
SESSIONE POMERIDIANA 

 

ore 15.30 Francesca Gambetti 
(Segretaria Nazionale della Società Filosofica Italiana) 

Introduzione ai lavori 
 

ore 16.00 Anna Lisa Tota 

(Università Roma Tre) 
Per un’ecologia del discorso pubblico: 

riflessioni sul concetto di inquinamento visuale  
 

ore 17.00 Ines Adornetti e Francesco Ferretti 
(Università Roma Tre) 

I fondamenti cognitivi della comunicazione persuasiva 
 

ore 18.00 Pausa 
 

ore 18.30-19.30: Riccardo Chiaradonna 
(Università Roma Tre) 

Il filosofo alla prova dei fatti: dai Sofisti a Foucault 
 

Cena 
 
 

 

Sabato 10 settembre 2022 
SESSIONE MATTUTINA 

 

ore 9.30 Riccardo Chiaradonna 

(Presidente Società Filosofica Romana) 
Introduzione ai lavori 

 

ore 10.00 Andrea Salvatore 
(Università Sapienza) 

Stato di eccezione, guerra e informazione: 
la verità è sempre la prima vittima? 

 

ore 11.00 Marina De Palo 
(Università Sapienza) 

Filosofia del capire: linguaggio, 
comunicazione, informazione 

 
 

ore 12.00 Daniela Angelucci 
(Università Roma Tre) 
Arte e informazione 

 

Pranzo 
 

 

Sabato 10 settembre 2022 
SESSIONE POMERIDIANA 

15.30-17.30 Laboratorio didattico 
a cura di Stefania Buccioli, Teodosio Orlando, Emanuele Pinelli 

 

Saluti e consegna degli attestati 
  

SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA 
SEZIONE DELLA 

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA 

 
Con il patrocinio del 

Comune di Zagarolo 



 
 

 
 

Dove e quando 
La Scuola Estiva “Pensare l’informazione” si terrà a Zagarolo presso Palazzo Rospigliosi 
(Piazza dell’Indipendenza), tra venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022. 
L’iniziativa si svolgerà in modalità ibrida in presenza e sulla piattaforma Zoom (il link 
sarà inviato agli iscritti). 
 

 

Modalità di partecipazione 
 

Partecipazione in presenza (euro 60,00) 
 

La quota comprende: 1) l’iscrizione alla Scuola Estiva; 2) la cena del venerdì e il pranzo 
del sabato presso ristoranti del luogo convenzionati; 3) la pre-iscrizione ai due moduli 
formativi coordinati da Mario De Caro e Gino Roncaglia (6h complessive) che si 
svolgeranno nel periodo ottobre-dicembre 2022 in modalità ibrida presso l’Università di 
Roma Tre.  
L’intera quota per ogni partecipante dovrà essere saldata entro il 25/07/2022 tramite 
versamento sul CCP 61881215 intestato alla Società Filosofica Romana. IBAN: 
IT74H0760103200000061881215, causale: “Scuola Estiva 2022_Cognome e Nome”. 
È anche possibile pagare l’iscrizione mediante VOUCHER generato sulla piattaforma 
SOFIA del MIUR (CODICE CORSO: 74498).  
 

In entrambi i casi, copia del versamento/voucher dovrà essere inviata entro il 
25/07/2022 all’indirizzo socfilromana@gmail.com unitamente alla SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE compilata e firmata e alla copia di un documento d’identità in corso 
di validità. 
 

Partecipazione a distanza (euro 10,00) 
 

La quota comprende la frequenza online della Scuola Estiva (sessioni di venerdì 9 
pomeriggio; sabato 10 mattina; sabato 10 pomeriggio) e va saldata entro il 25/07/2022 
tramite versamento sul CCP 61881215 intestato alla Società Filosofica Romana. IBAN: 
IT74H0760103200000061881215, causale: “Scuola Estiva 2022_a distanza_Cognome e 
Nome”. 
 
 

Attestato formativo 
 

La Società Filosofica Italiana è un ente accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola (Direttiva n° 170/2016) e riconoscerà la partecipazione alla 
Scuola Estiva con un attestato formativo del valore complessivo di 12 ore. 
I docenti iscritti anche attraverso S.O.F.I.A. (CODICE CORSO: 74498) potranno scaricare 
l’attestato accedendo alla propria area personale, previa compilazione del questionario 
MIUR.  
 
 
Per avere informazioni su strutture ricettive ubicate a Zagarolo o nelle vicinanze è possibile consultare 
l’allegato Elenco strutture ricettive – Zagarolo e dintorni 
 
 

Per qualsiasi ulteriore domanda o richiesta logistica è possibile scrivere a: socfilromana@gmail.com 
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