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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
coloro che ancora non lo avessero fatto, sono invitati a rinnovare l'adesione al CRIF per il 2015, in modo
da partecipare attivamente alla vita associativa e alle nostre iniziative nazionali e locali. Qualsiasi
modalità di pagamento scegliate (con bollettino postale o bonifico bancario, online o versando la quota
al referente della vostra sezione di appartenenza), siete pregati di compilare la scheda online
(http://www.filosofare.org/home/14-2/ ) al fine di risultare negli elenchi dei Soci, ricevere la tessera
dell'Associazione per l'anno in corso e avere accesso alle Sezioni del sito web riservate ai Soci.
Negli ultimi giorni il Consiglio Direttivo del CRIF e il Comitato Scientifico, su invito di Stefano Oliverio –
che è membro dell'ICPIC – hanno predisposto una scheda di presentazione del CRIF, che sarà
pubblicata sul sito dell'organismo internazionale, in una pagina di presentazione dei vari centri cresciuti
in molti Paesi in tutto il mondo. L'idea nasce dall'esigenza di promuovere l'ICPIC creando un più diffuso
senso di appartenenza. Il CRIF, insieme al Centro messicano, è stato scelto fra i primi per la serietà e
l'impegno profusi dalla nostra Associazione ormai da oltre vent'anni. Dopo la pubblicazione della
scheda, indicheremo il relativo link.
Vediamo ora le notizie e proposte per il mese di maggio giunte dalle Sezioni e dai Gruppi CRIF.

Sezione di Livorno
Il calendario livornese prevede:

LUOGO AL DIALOGO
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12  ore 17:45
Lunedì 4 maggio  Prof. Luigi Bernardi
A partire da Honoré de Balzac
Il capolavoro sconosciuto (1839)  BUR Rizzoli, 2009
Ovvero: L'arte è il teatro dell'umano
Coordinatore CRIF Beatrice Bellini

Lunedì 18 maggio – SPECIALE  Prof. Alessandro Mariani (UNIFI)
A partire da Alessandro Mariani

Elementi di filosofia dell'educazione (2006)  Carocci, 2011 (V ed.)
Ovvero: Il contributo che la filosofia dell'educazione può apportare [all'educazione] è l'ampiezza d'orizzonte, la
libertà e l'invenzione costruttiva o creativa  (John Dewey  Le fonti di una scienza dell'educazione)

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY
Circolo Galliano Masini  Piazza Manin n° 8 Livorno – ore 20:30
Venerdì 8 maggio
A partire da Italo Calvino  “Le città invisibili”  Facilita Antonella P.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 14 maggio – ore 19:00
Assemblea ordinaria dei soci presso Ethos, Via Magenta, 74.
Ordine del giorno:
1. Rendiconto e resoconto attività 2014
2. Situazione economicofinanziaria attuale
3. Bilancio stagione 20142015 e prospettive future
4. Varie ed eventuali

Sezione di Cagliari
Nei giorni 15, 16 e 17 maggio il CRIF sarà presente al Festival di Filosofia, che si terrà al Teatro Massimo di
Cagliari.
Verranno realizzati laboratori di P4C con bambini dagli 8 ai 10 anni, facilitati da Teacher CRIF.
Il tema dell'edizione del Festival di filosofia di quest'anno è "L'infinito fratricidio. Capire il male: storia,
memoria, catarsi". Ulteriori informazioni sul sito festivaldifilosofia.it
La brochure del Festival si trova sul sito: http://sardegnateatro.it/sites/default/files/ST%20Brochuredigitale%2013x21cm
%20WEB-3.pdf – Le notizie delle attività CRIF sono a pag. 11.

Sezione di Napoli
Mercoledì 27 maggio alle ore 17:30, presso la Libreria Ubik di via Benedetto Croce 28, il CRIF propone
l'incontro mensile di Philosophy for Community, a partire da un testo proposto da Maura Striano (Docente
universitario e Membro del Comitato Scientifico del CRIF), che faciliterà anche la discussione. Coordinatrice
dell'incontro sarà Claudia Brodetti.

Sezione di Roma
PHILOSOPHY FOR COMMUNITY
Il 12 maggio, alle ore 18, presso la Casa della partecipazione a San Lorenzo – Via dei Sabelli 88a – Antonio
Cosentino, Saveria Addotta e Manuela Ausilio animeranno una libera discussione in stile filosofico sul tema

“Voglia di comunità”.

P4C IN BIBLIOTECA
Si conclude a maggio il progetto "Leggendo… si pensa! La Philosophy for children per immaginare il
futuro", inserito nella serie di eventi "Oltre il libro. Leggere il domani in tutte le sue forme", promosso
dall’Assessorato alla Cultura e Turismo di Roma Capitale in collaborazione con il Sistema Biblioteche di Roma.
Gli incontri presso le biblioteche e presso alcune scuole e sono rivolti a bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni
L'ultimo laboratorio si terrà sabato 9 maggio alle ore 10 presso la Biblioteca Enzo Tortora, via Zabaglia 27b.

Sezione di Bari
Il giorno 6 maggio si è tenuta presso il Liceo "Leonardo da Vinci" di Cassano Murge (BA), dalle 16.00 alle
18.00, il secondo degli incontri a tema riguardanti l'indagine confilosofica di istanze concettuali della scienza.
La proposta:
L’attività si è proposta di investigare alcune istanze di base della matematica e di discipline scientifiche
attraverso sessioni filosofiche di riflessione partecipata e condivisa, utilizzando la pratica filosofica di comunità a
partire dalla cosiddetta Philosophy for Children.

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY
Nei giorni 15 e 22 maggio si segnalano due appuntamenti di intrattenimento filosofico nell'ambito dell'iniziativa
"L'aperitivo delle idee", da svolgersi presso la libreria Equilibri  Corso Tripoli 2, a Santeramo (BA), con inizio a
partire dalle 20.30.

Gruppi locali CRIF
Torino
L'incontro mensile del gruppo torinese è fissato per martedì 12 maggio presso la Casa del Quartiere di San
Salvario, via Morgari 14  dalle ore 21 alle 23. La sessione di Philosophy for Community sarà facilitata da
Marilena Capellino.

Brescia
Nell'ambito del progetto SRADICARE IL PREGIUDIZIO PER COLTIVARE LA SPERANZA, che si propone di
favorire la collaborazione tra le diverse realtà territoriali di Brescia Est, Fabio Resciniti propone un percorso di
Philosophy for Community: Il pregiudizio e lo stigma, intorno al tema del pregiudizio legato alla salute
mentale.

Dove? Presso il Bio Store Cafè Armònia, via Vannucci, 36 – Brescia San Polo (nelle vicinanze della Casa delle
Associazioni).
Calendario: 4 – 11 – 18 – 25 maggio e 6 giugno dalle ore 17:30 alle 19:00.
La locandina dell'evento sul nostro sito.

Pinerolo
Il Gruppo CRIF di si riunirà venerdì 8 maggio dalle 20:30 alle 23:00. Per informazioni potete contattare Luca
Prola, all'indirizzo email lupro@inwind.it

Cairo Montenotte
Fabrizio Maria Colombo prosegue il percorso di P4Co con gli adulti della Scuola serale, un piccolo gruppo di
appassionati però molto motivati (alcuni sono insegnanti), che da tre anni fanno sessioni tra testi di Lipman e
sessioni tematiche. Il percorso di quest'anno, finalizzato al chiarimento di alcuni aspetti metodologici, è chiamato
PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITA': FILOSOFIE IN DIALOGO.

Parma
Continua la programmazione annuale di P4C nelle classi elementari del Convitto Nazionale "Maria Luigia".
Il 10 maggio alle ore 20, presso il Carmìn Cafè, Nicola di Foggia proporrà un TangoPhilo, organizzato in
collaborazione con l'associazione culturale Mas Que Tango, dal titolo: “Ma cos'è dunque questa cosa
danzante?”

Concludendo, rinnoviamo a tutti/e i/le Soci/e l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano
essere diffusi attraverso le prossime Newsletter e/o pubblicati sul nostro sito: se non siete voi a
informarci, difficilmente potremo diffondere le notizie! Vi preghiamo di inviare le vostre comunicazioni
all'indirizzo crif@filosofare.org

Auspichiamo un maggio soleggiato e fiorito, generativo di tanti pensieri e dialoghi filosofici!
Prossimo appuntamento a giugno.

