Filosofia per tutti
con 3mila ragazzi
colla il progetto Giovani Pensatori
Almeno tremila i bambini e i ragazzi coingnamento in tutto il Paese e che partirebvolti fino allo scorso maggio nella proget- be proprio da Varese e dall'ateneo insuto Giovani Pensatori voluto per la sesta bre. Impossibile elencare tutte le iniziativolta dall'università dell'Insubria. «E per ve, vista la ricchezza del programma "Fiquesta edizione contiamo di coinvolgere
losofia, scienza e beni comuni". Tra i tanun numero ancora più grande
ti appuntamenti, ricordiamo
di studenti», dicono Fabio
l'inaugurazione della nuova
Minazzi , ideatore dell'iniziasede del Centro internazionaDa Varese
tiva e presidente del Centro inle insubrico Carlo Cattaneo e
il tentativo
ternazionale insubrico Carlo
Giulio Preti al collegio Cattadi modificare
Cattaneo e Giulio Preti e la
neo di via Dunant, il 29 ottosua collaboratrice, la docente
bre (ore 10) e il laboratorio
lo studio
Marina Lazzari . Una filososulla legalità in programma
della disciplina
fia, intesa come interrogaziovenerdì 27 febbraio 2015,
abolendo
ne critico-filosofica, davvero
con gli studenti dei licei Manper tutti (impegnati in primis
zoni e la docente Stefania Bai manuali
i ragazzi dell'istituto comrile e con la presenza del maprensivo Pellico Varese 2) ed
gistrato Adriano Patti (in via
estesa anche a molti studenti disabili. Un Ravasi).
evento unico perché Varese, la sua proVi saranno seminari di approfondimento,
vincia, alcune scuole della Lombardia e
la passeggiata storico-filosofica-ambienaltre del Piemonte vengono coinvolte in
talistica con il Fai in un percorso dalle vilmodo trasversale con l'intento di "aprire
le della famiglia Dandolo a Villa Panza
le menti", con iniziative spal(il 29 aprile), la cena filosofimate nell'arco di tutto l'anno
ca organizzata dal liceo Cairoscolastico. E poiché a Varese,
li, con il professor Carlo PeBam.jini
da due anni, è attiva la seziorini, e dall'istituto De Filippi
e giovani
ne della Società italiana di Fi(venerdì 15 maggio al De Ficon i loro
losofia, presieduta da Paolo
lippi), il festival della filosoGiannitrapani, «gli atti del
fia dei giovanissimi pensatori
insegnanti
progetto dei Giovani Pensato(sabato 16 maggio).
partecipano
ri verranno pubblicati il prosContinuano, inoltre, le traall'evento
simo anno e utilizzati affinsmissioni settimanali di filodell'università
ché si possa agire per modifisofia su Radio Missione Francare lo studio della filosofia
cescana (coordinate dalle dodell"Insu ria
nelle scuole, non più sulla bacenti Giovanna Lo Cicero e
se dei manuali ma di manuali
con Veronica Ponzellii i). A
sempre più snelli e privi di commenti e
gennaio si svilupperà una riflessione sul
dunque attraverso la lettura e lo studio dipatrimonio naturalistico, in connessione
retto dei testi classici», dicono i docenti.
con la mostra "I piccoli predatori", allestiUna conquista che avrebbe la portata di
ta dall'ateneo ai Musei di Villa Mirabello.
una rivoluzione copernicana per l'inseB.Z.

I partecipanti alla presentazione dei Progetto Giovani Pensatori . Il manifesto è retto , da destra, da Fabio Minazzi,
Marina Lazzari e Paolo Giannitrapani , rispettivamente direttore del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo
e Giulio Preti e i due docenti dell'insubria collaboratori dei Centro Internazionale Insubrico (roto Biitz)

