Narrare e riflettere
La costruzione di testi per la pratica filosofica di comunità
Obiettivi
− acquisire e sviluppare competenze di scrittura filosofica, intesa come forma di riflessione di
secondo livello, strumento euristico e dispositivo di costruzione di senso;
− creare le condizioni per poter attivare e stimolare percorsi di indagine filosofica in diversi contesti
educativi e formativi a partire dal modello dei racconti di Lipman.

Sede: Hotel Delfini, (Via N. Cartaromana 68-80077-ISCHIA)
Sito web: http://www.hoteldelfini.it/it/

Data: 6-7-8 Maggio
Venerdì 6
− ore 15-19: attività
− Ore 20: cena
Sabato 7
− ore 9-13: attività
− Ore 13-15: pausa pranzo
− 15-19: attività
− Ore 20: cena
Domenica 8
− ore 9-13: attività
− Ore 13: Pranzo e termine

È prevista la presentazione
del volume Il risentimento
della mula (in corso di
pubblicazione presso l’editore
Liguori), prima raccolta italiana di racconti per pensare,
frutto della 1a edizione del
Laboratorio.
Saranno presenti gli autori.

Formatori: Maura Striano, Antonio Cosentino, Stefano Oliverio
Attività
− Pratica laboratoriale guidata dai formatori
− Produzione di testi
− Validazione delle produzioni scritte

Aree tematiche per la riflessione
−
−
−
−
−
−
−

Funzione del testo-pretesto per lo sviluppo della pratica filosofica di comunità
Narrazione e contesto
I modelli: dialogo platonico, racconti della P4C
La scrittura filosofica in rapporto alle altre forme di scrittura nella tradizione
Le forme della scrittura filosofica: dialogo, trattato, aforisma, romanzo, lettera, ecc.
Struttura argomentativa e discorsiva e struttura narrativa
La ricerca come inquiry deweyana

Costo: € 300,00 (Comprende: pensione completa in camera doppia e formazione)
I soci CRIF usufruiscono di uno sconto del 10% (€ 270).
Iscrizione: Fare richiesta al CRIF (Segreteria) all’indirizzo e-mail crif@filosofare.org e versare un
acconto di € 50,00 sul c/c bancario intestato a: Di Meglio Maria - Hotel Delfini Ischia IBAN:
IT96K0103039931000002436205 (Banca Monte dei Paschi di Siena –Ischia).

