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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
innanzitutto, Vi ricordo di nuovo che, come ogni anno, la campagna tesseramento scadrà il 31 marzo
2015! Siete invitati a rinnovare la vostra adesione al CRIF, 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.
Vediamo ora le notizie e proposte giunte dalle Sezioni e dai Gruppi CRIF per il mese di marzo.

Sezione di Livorno
Il sempre ricco calendario livornese propone:

PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Biblioteca Comunale F.D. Guerrazzi c/o Biblioteca dei ragazzi, Villa Fabbricotti  ore 17:00
Giovedì 5 e 19 marzo, 2 aprile
Incontri facilitati da Tiziana Grandis e Beatrice Bellini, teacher in P4C.

LUOGO AL DIALOGO
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12  ore 17:45
Lunedì 9 marzo  Prof. ssa Maila Villano
A partire da Maria Zambrano  La tomba di Antigone (1967) La Tartaruga, 2001
Ovvero: “... tutta la storia è fatta di sangue e le lacrime non si vedono.”
Lunedì 23 marzo  Prof.ssa Laura Gambone
A partire da Herbert Marcuse  L'uomo a una dimensione (1964)  Einaudi, 1999
Ovvero: Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica nonlibertà

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY - IX e X incontro
Circolo Galliano Masini  Piazza Manin n° 8 Livorno – ore 20:30
Venerdì 13 marzo
A partire da Italo Calvino  “Le città invisibili”  Facilita Alessandra Borniotto
Venerdì 27 marzo
A partire da Italo Calvino  “Le città invisibili”  Facilita Antonella Paoletti

LA POLITICA COME PENSIERO
Libreria LaFeltrinelli  Via di Franco n°12, Livorno  ore 18:00
Giovedì 5 marzo  Marco Cannito Presidente Consiliare di Città Diversa
Giovedì 12 marzo  Andrea Raspanti Presidente Consiliare di Buongiorno Livorno
Giovedì 19 marzo  Marco Ruggeri Presidente Consiliare del Partito Democratico
Giovedì 26 marzo - Francesco Bastone Presidente Consiliare del Mov. 5 Stelle
Introduzione e conduzione Alessandro Rizzacasa e Giorgio Mannucci

Sezione di Cagliari
Il 9 e 16 marzo si tengono gli ultimi due incontri del corso organizzato dagli istituti comprensivi di Oristano,
Cabras e MarrubiuArborea.

Sezione di Napoli
Mercoledì 25 marzo alle ore 17:30, presso la Libreria Ubik di via Benedetto Croce 28, il CRIF propone il quarto
incontro di Philosophy for Community, a partire dal libro di Piergiorgio Odifreddi, In principio era Darwin. La
discussione, coordinata da Claudia Brodetti, sarà facilitata da Alessandro Volpone (Presidente del CRIF).

Sezione di Roma
Proseguono i laboratori (6 incontri per ciascuna sede) che sono partiti dallo scorso+mese e che proseguiranno
fino al 9 maggio presso alcune biblioteche di Roma: Centrale Ragazzi, Ennio Flaiano, Gianni Rodari, Elsa
Morante, Franco Basaglia, Enzo Tortora.
Il progetto "Leggendo… si pensa! La Philosophy for children per immaginare il futuro" fa parte di una
serie di eventi nel contesto "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 si
tengono presso le biblioteche e presso alcune scuole e sono rivolti a bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni, con il

seguente calendario:

•
•
•
•

Biblioteca Centrale ragazzi, via S. Paolo alla Regola 15/18: 16, 23 e 30 marzo
Biblioteca Elsa Morante, via A. Cozza 7 – Ostia: 9, 26 e 30 marzo, ore 17:00
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39: 17, 24 e 31 marzo, ore 16:45
Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237a: 3, 10, 17 e 31 marzo

Sezione di Bari
L’incontro mensile del CRIF Bari si terrà mercoledì 18 marzo, ore 17.00, presso Villa Larocca, Via Celso
Ulpiani, 27 – 70125 Bari. Dopo aver fatto il punto della situazione su attività e progetti, la riunione proseguirà
con una sessione di P4Co.

Gruppi locali CRIF
Foligno
Sabato 14 marzo alle ore 18,30, in via Oberdan, presso CESVOL, casa delle associazioni, si svolgerà il settimo
incontro della scuola popolare di filosofia. Il dialogo verterà su testi di Plotino, Agostino, Tommaso , Ockham
riprendendo le stimolanti riflessioni che si sono sviluppate nello scorso incontro del 28 febbraio. L'incontro, come
sempre, è a cura della teacher Franca Tamburini.
Vi anticipiamo il calendario dei laboratori di Philosophy for Children, organizzati dagli Istituti Comprensivi
Foligno1, Foligno3, Foligno5 in collaborazione con il CRIF, che si terranno dal 9 al 12 aprile nell'ambito del
quinto “Festival di Scienza e Filosofia”. I laboratori di P4C propongono un’esperienza di dialogo collaborativo
riflessivo volto allo sviluppo del pensiero complesso e si rivolgono a bambini dai 5 agli 11 anni secondo il
seguente calendario:
VENERDI’ 10 Aprile dalle ore 16,30 alle 18:00
• 1° laboratorio: età 78 anni
• 2° laboratorio: età 911 anni
SABATO 11 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00
• 1° laboratorio: età 56 anni
• 2° laboratorio: età 911 anni
SABATO 11 aprile dalle ore 16,30 alle 18:00
• 1° laboratorio: età 56 anni
• 2° laboratorio: età 78 anni
DOMENICA 12 aprile dalle ore 10:00 alle 12:00
• 1° laboratorio : età 78 anni
• 2° laboratorio: età 911 anni

Pinerolo
Il Gruppo CRIF di si riunirà venerdì 20 marzo dalle 18 alle 20. Per informazioni potete contattare Luca Prola,

all'indirizzo email lupro@inwind.it

Cairo Montenotte
Fabrizio Maria Colombo ha ripreso 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.

Mercoledì 1 aprile, nell'ambito di Bologna Childrens Book Fair, si terrà la Tavola Rotonda Stati Generali
Filosofia coi Bambini. Sono stati invitati anche alcuni rappresentanti della P4C in Italia, fra cui Antonio
Cosentino. Il programma dell'evento seguendo il link: http://www.statigeneralifilosofiabambini.it/programma

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 dare le notizie agli interessati! Vi preghiamo di inviare le
comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org

Augurando a Tutte/i una buona primavera, Vi diamo appuntamento alla Newsletter di aprile!

vostre

