
Dentro la notizia 

Appuntamento con le Giornate della 
Filosofia come esperienza di vita 
18 novembre La journée de la 
Philosophie 2009 Provincia di Savona-
UNESCO - 79 novembre - 20 novembre 
Società Filosofica Italiana -
Associazione Filosofica Ligure 
- Association Internationale des 
Professeurs cfe Phifosophie - Bruxelles 

Anche quest'anno, come di consueto, il ter
zo giovedì di novembre, per l'esattezza il 
18 novembre 2010 , avrà luogo La journée 
de la Philosophie indetta dall'UNESCO con 
sede a Parigi, che ha riconosciuto il nostro 
Centro di ricerca e di didattica laborato-
riale della Provincia di Savona - Polo di Fi
losofia- rete degli Istituti Superiori secondari 
-con sede presso L'Istituto Secondario Supe
riore "Chiabrera-Martini", Liceo Classico e 
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ORGANIZZA I t 

Sabato 20 novembre 
ore 20.00 

ÌWewrìel Marnar - Sala dell» Sìbili* ^Ballo 
T>e ti 

Catherine Spa^k 

Linguistico"Chiabrera"- quale "partner" cul
turale italiano. 
Aprirà la Journée 2010, presso la Sala Rossa 
del Comune di Savona, i saluti delle autorità 
seguito dall'atteso intervento del Ph.D. Luca 
Maria Scarantino dell'Ecoles des Hautes Etu-
des di Parigi e del Conseil International de 
la Philosophie et des Sciences Humaines. 
Unesco. 
Nelle ore pomeridiane, sarà aperta una ta
vola rotonda presso l'Aula Magna del Liceo 
Artistico "Martini", in via Manzoni con la par
tecipazione diretta degli studenti liceali ed 
universitari. 

Le giornate del 19 e 20 novembre , segui
ranno alla Journée de la Philosophie Unesco 
della provincia di Savona, con la direzione 
del Circolo Didattico "Colombo" di Savona 
-rete degli Istituti Primari -saranno affrontati 
tematiche inerenti all'educazione filosofica, 
all'esercizio del pensiero dei bambini e gio
vanissimi . 

PROGRAMMA 
18 novembre Journée Mondiale de la Phi
losophie Unesco- Sala Rossa del Comune di 
Savona 
ore 9.00 Apertura dei lavori. Saluto delle Au
torità e del Dirigente Scolastico, prof. Alfonso 
Gargano 
Introduzione dell'lsp. Sgherri Anna e del Prof. 
Riccardo Sirello 
Relazione del Ph.D. Luca Maria Scarantino -
Ecoles Hautes Etudes di Parigi 
Ore 14,15 Tavola rotonda con gli studenti 
del Polo di Filosofia 

19 novembre ore 15.00 La Filosofia per 
bambini e ragazzi. - Sala del Consiglio Co
munale -
Introduzione del Dirigente Scolastico prof. 
Ottorino Bianchi 
ore 15,30 Relazione del Ph.D. Eulàlia Bosch 
- Spagna 
Relazione del Ph.D. Oscar Brenifier. Francia 
Ore 20,30 "Perché filosofare con i nostri 
bambini?" incontro con i relatori aperti alle 
Famiglie e agli interessati 

20 novembre ore 8,30 I laboratori: eser
cizi del pensiero 
Oscar Brenifier, Eulàlia Bosch e Cristina Bo-
nelli ( Piacenza) produttori insieme ai bambi
ni di modelli di ricerca filosofica 
Illustrazione di modelli praticati da parte de
gli insegnanti 
Ore 11,30 Chiusura delle tre Giornate dedi
cate alla Filosofia come esperienza di vita 
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IN SALA ROSSA DEBUTTANO 
LE GIORNATE DELLA FILOSOFIA 
SÌLVIA CAMPESE 

LA FILOSOFIA come esperienza di vita: è questo il 
tema centrale delle giornate di studio che si apriran
no ufficialmente questa mattina nella Sala Rossa del 
Comune di Savona con l'appuntamento dedicato al
lo studio della filosofia, "La journée de la Philo-
sophie", indetta dall'Unesco, con sede a Parigi, che 
ha riconosciuto il Centro di ricerca e di didattica la-
boratoriale della Provincia di Savona, Polo di Filoso
fia- rete degli Istituti Superiori secondari, con sede 
presso il Liceo Chiabrera-Martini. 
L'evento, che si articolerà nelle giornate di giovedì, 
venerdì e sabato, con il patrocinio dell'assessorato 
alla Cultura del Comune, approfondirà importanti 
temi in ambito filosofico e cercherà di dimostrare il 
valore dello studio della filosofia nei diversi ambiti 
della vita e nelle diverse età attraverso una didattica 
che può essere introdotta con le giuste modalità già 
nella scuola primaria. Le "Giornate della Filosofia" 
prenderanno il via oggi con i saluti delle autorità, 

l'intervento del dirigente scolastico Alfonso Garga
no e del docente Riccardo Sirello, coordinatore 
scientifico. Seguirai'atteso intervento di Luca Maria 
Scarantino (foto) dell'Ecoles des Hautes Etudes di 
Parigi e del Conseil International de la Philosophie 
et des Sciences Humaines Unesco. La giornata di 
studio proseguirà nell'Aula Magna del Liceo "Marti
ni" con la partecipazione degli studenti liceali e uni
versitari a una tavola rotonda di approfondimento. 
Domani i lavori prenderanno il via alle 15 nella Sala 
del consiglio comunale. Si parlerà de "La Filosofia 
per bambini e ragazzi" con gli interventi di Ottorino 
Bianchi del Circolo Didattico "Colombo" di Savona, 
e di Giovanni Verzillo, direttore nuclei territoriali 
Ansas-Liguria, Piemonte,Toscana. Seguiranno le 
relazioni del docente Eulàlia Bosch dell'Università 
di Barcellona e di Oscar Brenifier dell'Institut de 
pratique de philosophie di Parigi. Sabato, invece, si 
parlerà de "I laboratori creazione di modelli di ricer
ca filosofica con gli insegnanti", a cura di Oscar Bre
nifier, Eulàlia Bosch e Cristina Bonelli. 
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