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PER ADULTI

PER BAMBINI
/ FAMIGLIE

COME PARTECIPARE

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione.

Per prenotare, scrivere a filosofiaindialogo@gmail.com, indicando

in oggetto l'evento e specificando nella mail la fascia oraria di

riferimento, il numero di partecipanti e un recapito telefonico. 

La prenotazione è da considerarsi avvenuta una volta ricevuta la

conferma. 

Solo  per lo speed date filosofico l'iscrizione all'evento è richiesta

tramite Eventbrite (segui il QR code nel programma).

In ottemperanza alle vigenti misure, per accedere agli eventi è

necessario il Green pass. 

Ulteriori info e dettagli: 3663922096 WWW.FILOEDU.COM

MERCOLEDì 17 NOVEMBRE
PRE-FESTA: 

Filosofia in dialogo / Università di

Bologna

(riservato agli studenti di filosofia)

Sala Mondolfo, 16.45

In occas ione della giornata mondiale della
filosofia (18 novembre 2021)

 

CINQUE giorn i di event i e laborator i GRATUITI per portare
la prat ica della filosofia nella città di bologna!

17-21 novembre 



GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
SPEED DATE FILOSOFICO + APERITIVO
Un bicchiere di vino, due persone una di fronte all’altra, una domanda complessa,

personale e universale al tempo stesso. E alla fine… si gira! 

Un grande evento festivo per conoscersi e confrontarsi a partire dalle domande filosofiche.

SABATO 20 NOVEMBRE
WORKSHOP PER INSEGNANTI CORAGGIOSI
Un workshop per docenti della scuola primaria e secondaria di I grado per scoprire e

sperimentare le pratiche filosofiche e la metodologia della comunità di ricerca.

CON STARTYOUUP / ORE 18.00
DAS, VIA DEL PORTO 11/2

ORE 15.30-17.30 
SALA PROF. MARCO BIAGI, VIA SANTO STEFANO 119

ISCRIZIONI QUI

FILOSOFIA
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IN DIALOGO



SABATO 20 NOVEMBRE
LABORATORIO PER BAMBINI (6-9) 
A partire dalla lettura di alcuni albi illustrati, questo laboratorio vuole essere l’occasione di

offrire un palcoscenico ai pensieri che ci animano, un palcoscenico in cui ogni idea possa

prendere la direzione che vuole: spostarsi, rigirarsi, capovolgersi, prendere il volo, mettersi

a testa in giù!

DOMENICA 21 NOVEMBRE
FILOSOFIA PER LA TERZA ETÀ

A partire dall’affascinante argomento della nave di Teseo - giunto a noi dall’antica Grecia - e

attraverso il dialogo filosofico, ci interrogheremo e confronteremo sui temi dell'identità e del

cambiamento: che cosa cambia di me nel tempo? Cosa invece non muta e non può mutare?

Posso cambiare pur rimanendo lo stesso?

FILOSOFIA
FESTA DELLA
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ORE 10.30-12.00

ORE 10.00-11.30 
SALA PROF. MARCO BIAGI, VIA SANTO STEFANO 119

Realizzato grazie ai finanziamenti di "STAY
ON… LINE" – Bando DGR 1826/2020

ORE 10.30-12.00 - CON BIBLIOTECA DI CORTICELLA
SALA ALESSANDRI, VIA GORKI 10



DOMENICA 21 NOVEMBRE
LABORATORIO PER FAMIGLIE / I MONDI IMMAGINARI
Un laboratorio in cui i grandi e piccoli si mettono d'impegno per ripensare gli spazi in cui

vivono, andando a comporre, tutti insieme, una nuova mappa del loro quartiere fatta di

pensieri, riflessioni e desideri. 

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Un laboratorio in cui i grandi e piccoli si mettono d'impegno per ripensare gli spazi in cui

vivono, andando a comporre, tutti insieme, una nuova mappa del loro quartiere fatta di

pensieri, riflessioni e desideri. 

FILOSOFIA
FESTA DELLA

IN DIALOGOCASA DI QUARTIERE FONDO COMINI, VIA FIORAVANTI 68

LABORATORIO PER BAMBINI / I MONDI IMMAGINARI

LAB 1: 15.00-16.30 (BAMBINI 6-8 ANNI)
LAB 2: 17.00-18.30 (BAMBINI 8-10 ANNI)

Realizzato grazie ai finanziamenti di "STAY
ON… LINE" – Bando DGR 1826/2020

ORE 10.00-12.00 
SALA DEL CONSIGLIO , VIA SANTO STEFANO 119



SALA PROF.
MARCO BIAGI

DAS - DISPOSTIVO
ARTI SPERIMENTALI

CASA DI QUARTIERE
FONDO COMINI

SALA DEL
CONSIGLIO

 BIBLIOTECA DI CORTICELLA /
SALA ALESSANDRI

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
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