
Il percorso si propone di avvicinare, approfondire e sperimentare le pratiche della philosophy for
children/community. Un’occasione per indagare la possibilità di inaugurare spazi di riflessione, argomentazione
e partecipazione nelle scuole, nel territorio, negli ambiti del lavoro sociale e nelle organizzazioni.

In gioco un’idea di filosofia come esercizio dialogico e riflessivo, uno spazio e un tempo dedicato al pensare
insieme, all’apertura di una riflessione critica e condivisa.
La filosofia, così intesa, non si presenta solo come esposizione di contenuti, ma intende anche avvicinare, in
modo critico, la complessità delle vicendeche attraversano gli individui e la società.

Ogni incontro si svilupperà a partire da un breve approfondimento che si offrirà come occasione per condividere
un’esperienza di pensiero, per iniziare a tracciare nuove linee di ricerca a partire dalle domande e dalle riflessioni
di ognuno/a.

L’invito è rivolto a insegnanti, educatori/trici, studenti/tesse e a tutti e tutte coloro che considerano il pensare
insieme un’esperienza piacevole e capace di offrire ulteriori possibilità di incontro e di interrogazione
dell’esistente.

Philosophy for community/childen in gioco

esperienze di pensiero e prospettive di ricerca

Gennaio – Maggio 2022
presso

Galleria Boragno
Via Milano 4, Busto Arsizio



CALENDARIO INCONTRI

14 gennaio 2022 - ore 18.00
Presentazione del volume “Propositi di Filosofia: Philosophy for children/community e pratiche di 
filosofia” a cura di Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, Mimesis, 2021
intervengono Silvio Joller, Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarin; introduce e modera Michela Volfi
In occasione della mostra Fotografare con la penna di G. Magini, si  presenterà i l  volume Propositi  di fi losofia 
n 1 (ed. Mimesis). Un dialogo aperto fra pratiche artistiche e fi losofiche.

23 febbraio - ore 18.00
Philosophy for children/community in gioco
Introducono e facilitano Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarin e Michela Volfi
In occasione di Filosofarti  2022 una riflessione condivisa a partire dall’orizzonte della philosophy for 
children/community come occasione e invito alla trasformazione.

6 aprile - ore 18.00
Dal movimento al giardino planetario, un erbario di gesti
a cura di Gaia Giovine Proietti
L’incontro propone una pratica di fi losofia ispirata al progetto Dance Well realizzato alla Lavanderie a Vapore 
di Collegno-Torino. Un’esperienza in cui danza e pensiero danno vita a inedite comunità di ricerca.

11 maggio - ore 18.00
Opera d’arte e pratica filosofica
a cura di Silvio Joller
L’incontro propone una riflessione con l’opera d’arte intesa come relazione fra autore, spettatore e opera 
stessa. In gioco un’esperienza in grado di facil itare processi di comprensione e interpretazione. Le attività si  
ispirano a progetti di pratiche fi losofiche realizzate presso i l  Museo d’arte Masi di Lugano.

L’Insieme di pratiche filosoficamente autonome è una rete informale che ha come proposito quello di dare 
vita a percorsi di ricerca e formazione intorno alle pratiche di filosofia. C’è, in questa prospettiva, un’idea di 
filosofia come orizzonte desiderante, laboratorio ed esercizio critico.

Propositi di filosofia snc è una società che favorisce lo sviluppo e la diffusione della philosophy for children, 
della philosophy for community e delle pratiche di filosofia. Si dedica alla ricerca filosofica e alla realizzazione 
di progetti di philosophy for children/community promuovendo attività e laboratori in una pluralità di contesti 
scolastici, sociali e organizzativi; opera anche in collaborazione con realtà universitarie di Milano e Genova. 
Propositi di filosofia è impegnata nella pubblicazione di scritti relativi all’ambito delle pratiche di filosofia 
(collana Passaggi presso la casa editrice Mimesis).

Galleria Boragno situata nel cortile di via Milano 4, nel pieno centro di Busto Arsizio, la sala si trova al primo 
piano dello stesso edificio che ospita la storica cartolibreria attiva dal 1911, riconosciuta come Negozio 
Storico dalla Regione Lombardia e da sempre punto di riferimento per la vita culturale della città.
ll locale, che una volta ospitava un cinema, oggi è un moderno spazio espositivo con circa 100 posti a sedere, 
che ospita quasi quotidianamente presentazioni, eventi, mostre e concerti frequentati da un pubblico 
numeroso e interessato.

Iscrizioni: inviare una mail con proprio nome e cognome e in oggetto "incontro galleria boragno" a 
propositisnc@gmail.com

Contatti:
propositisnc@gmail.com
www.philosophyforchildreningioco.it
FB: Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome
galleriaboragno.bustoarsizio@gmail.com
FB: Galleria Boragno


