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La filosofia spiegata ai bambini e agli anziani
(b.z.) - La filosofia è un ciritto e tutti devono
"poter pensare". Si rifà al pensiero gramscla-
no Fabio Minazzi , "padre" dei progetto Gio-
vani pensatori che coinvolge quest'anno dai
bambini agli anziani. Progetto didattico del-
l'Insubria con un programma ricchissimo fat-
to di convegni, conferenze, rappresentazioni
teatrali, passeggiate filosofico-scientifiche,
seminari ci approfondimento filosofico per
docenti e e trasmissioni settimanal, di filoso-
fia a Radio Missione Francescana. Si com'n-
ciavenerdì prossimo 27 settembre con la lec-
tio magistralls dell'architetto Mario Botta
"Su'i'architettura dei Sacro" (aula magna, ore

21) nell'ambito della notte dei ricercatori. Tra i
nomi conosciuti dal grande pubblico, quello
di Mario Capanna che il 13 febbraio (ore 15)
parlerà della strage di Piazza Fontana e del
ruolo del movimento studentesco milanese
nel contesto della storia italiana. Tra i tanti
eventi, in calendario fino a giugno, lo spetta-
colo teatrale del 4 ottobre (ore 21) L'infinita
speranza dl un ritorno. Vita e poesia di Anto-
nia Pozzi", sulla vicenda intellettuale dell'allie-
va di Antonio Banfi ricostruita dall'attrice Eli-
sabetta Vergani del Teatro Farneto di Mila-
no. «li tema del progetto è "Di terra, acqua,
aria e fuoco. Mondo e filosofia" - dice il profes-

sor Minazzi (foto Blitz) -, una intitolazione dal
sapore empedocleo per sottolineare come
questo progetto non necessiti di specialisti di
filosofia bensì di liberi pensatori». Bellissima
l'idea di un programma radiofonico sulla filo-
sofia, con protagonisti gli studenti. E utile per
"fare cultura' a Varese il coinvolgimento di in-
segnanti e scuole dove i programmi curricula-
ri non contemplano lo studio della filosofia.
Tra i tanti intervenuti alla presentazione ieri in
via Ravasi, i docenti Marina Lazzari e Paolo
Giannitrapani e le insegnanti Stefania Bari-
le del liceo Manzoni, Antonella Frecentese
e Mirella Binda dell'Itpa Casula.
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