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PENSIERINI

La follia dell’homo sapiens

L’homo sapiens sta mostrando tutte le sue debolezze nel momento in cui i frutti della sua

"sapienza" diventano il muro contro il quale si sta schiantando la sua "saggezza. Questa

umanità, che mischia pericolosamente pre-modernità e post-modernità globalizzando

l’economia mentre localizza sempre più la politica e la cultura, perde il controllo di se stessa. I

conflitti e le violenze diventeranno più estesi man mano che le risorse disponibili diminuiranno.

Quanta pazienza potrà avere madre Terra con questa sua creatura, così fastidiosa e

impertinente, con le sue manie di grandezza e le sue pretese di dominio? Tra le varie crisi che

stiamo vivendo, la più grave è quella che mette in discussione il sogno della democrazia,

quell’idea regolativa che doveva spingere l’umanità verso il graduale ridimensionamento degli

apparati oppressivi e l’emancipazione dal governo degli Dei e dei loro funzionari. Ma, gli Dei

non sono morti. Semplicemente hanno spostato più a valle il loro Olimpo e ora abitano tra noi

e ci coinvolgono nelle loro imprese, anche di guerra e di distruzione. Ci dicono cosa fare e cosa

credere, cosa mangiare e come vestirci, chi sono i nostri amici e i nostri nemici. E come dire no

a un Dio! Recuperare un pizzico di saggezza per prestare attenzione a quello che è sotto gli

occhi di tutti, così macroscopico ed evidente, così avvolgente ed accecante da nascondersi alla

vista, questo è il compito più difficile.



CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE

XXIV Edizione

Scuola di pratica filosofica “ACUto”

in collaborazione con

CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica)

Centro interuniversitario

“Pragmatismo, Costruzione dei saperi, Formazione”

Istituto Comprensivo «Borgoncini-Duca» (Roma)

Continua…



FACILITATORI DELLA PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ E P4C

La proposta formativa consiste in un percorso teorico-pratico di una settimana in cui la sperimentazione diretta dei processi di
formazione della “Comunità di ricerca” è accompagnata dalla corrispondente riflessione e monitoraggio guidati da riconosciuti
esperti del settore.
A coloro che hanno già seguito corsi di formazione (in presenza o on-line) sarà offerta un’esperienza formativa di livello avanzato.
L’attestazione rilasciata da parte della Scuola “ACUto”, è riconosciuta dal CRIF ai fini della titolazione in ambito P4C.

PROGRAMMA GENERALE
Giovedì 14 (Ore 16:30): Apertura e inizio attività.
Da Venerdì 15 a Mercoledì 20 (Ore 9-13 e 16-19): Sessioni di pratica filosofica di comunità e di riflessione sulla pratica, relazioni 
teoriche in compagnia di formatori ed esperti qualificati.
Giovedì 21 (Ore 9-13): Attività conclusive, pranzo e partenze.

EVENTI SPECIALI
Domenica 17: Giornata nella città di Roma (Visita a Palazzo Massimo e incontro con la filosofa Rosa Calcaterra sul tema "Individuale 
e sociale tra antichità e mondo contemporaneo").
Incontri con “comunità di ricerca” di alunni e insegnanti delle scuole del territorio.
Agorà filosofica (serate): jazz e filosofia (con i Dixie flyer passengers); teatro e filosofia (con l'attore Giorgio Colangeli), a altro 
ancora.
Costi
Quota di pre-iscrizione: € 100; 
Corso: € 150;
Pensione completa Residence “Chiocchio” (7 pernottamenti): € 385 (camera doppia), € 490 (camera singola).
È utilizzabile il buono della Carta docenti.
Iscrizione
Maggiori dettagli e iscrizione: http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corso_residenziale_2022/
Contatti: info@scuolacutop4c.it; Telefono +393358393512.

http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corso_residenziale_2022/
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FESTIVAL DEL 

DIALOGO 

FILOSOFICO
Cagliari, 6/5/2022

Il Festival del Dialogo filosofico di Cagliari è giunto alla quarta edizione e quest’anno ha avuto luogo 

in presenza con un doppio appuntamento: nell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu S. Elena e nel 

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università di Cagliari. Il tema del rapporto tra 

Pragmatismo e filosofia come pratica è stato trattato, col coinvolgimento di un numeroso pubblico di 

studenti dell’IIS “G. Brotzu” , docenti e interessati a vario titolo,  da Rosa Calcaterra, Antonio 

Cosentino, Anna Maria Nieddu, Andrea Tronci

Nel pomeriggio all’Università, la tavola rotonda a cui hanno partecipato Vinicio Busacchi, Rosa 

Calcaterra, Antonio Cosentino, Marco Giunti e Angela Taraborrelli è stata dedicata al tema “Libertà, 

verità e post-verità”.



ALTRI EVENTI

❖ Scuola estiva Ministero Istruzione-CRIF (On-line). Nei giorni 6, 7, 8 Luglio 2022 avrà luogo la quinta edizione sul tema: 

«Siamo quel che mangiamo». Nell’ambito dell’iniziativa, si tratterà di filosofia del cibo, educazione alimentare e alla 

salute, ma si toccherà anche il tema del decennio di salvaguardia degli oceani proclamato dalla Commissione 

Oceanografica Intergovernativa UNESCO, e sarà celebrato il duecentenario della nascita di Gregor Mendel, con 

riflessioni sulle prospettive di sviluppo in materia di genetica e biotecnologie.  Info e iscrizioni.

❖ Narrare e riflettere. Il 20/5/2022 lo storico Palazzo Altemps di Roma ha ospitato un seminario organizzato dal CRIF in 

collaborazione col Master Storytelling dell’Università di Roma Tre e dedicato allo storytelling riflessivo. Dopo una 

sessione dal vivo di P4C, presentata da alunni/e dell’I. C. Borgoncini Duca, sono intervenuti: Barbara De Angelis, 

Antonio Cosentino, Annamaria Lamberti, Salvatore Conforti.

❖ Sabato 21/5/2022, nel paesaggio di Carloforte e in particolare del Molo San Carlo, destinato a ospitare un’opera d’arte 

pubblica di Marta Fontana, Fabio Mulas e Giulia Balzano del CRIF-Sardegna, hanno facilitato una sessione di pratica 

filosofica di comunità rivolta all’esercizio condiviso del pensiero critico.

https://www.filosofare.org/crif-p4c/scuola-estiva-ministero-istruzione-crif-2022-pratica-filosofica-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-terrestre/

