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La ifiosofia nel mirino
dei «Giovani pensatori»

- VARESE -

PRESO il via la sesta edizio-
ne dei «Giovani pensatori», il pro-
getto di «alfabetizzazione filosofi-
ca» - a cura dell'Università dell'In-
subria - concepito come un'occa-
sione d'incontro non solo per
l'ateneo e i licei cittadini, ma per
tutti gli ordini di scuole. Basato
sul tema «Filosofia, scienza e beni
comuni», quest'anno il progetto
indaga il rapporto tra il bene, il
male e la scienza, e si snoda in un
programma assai articolato di qua-
si una trentina di eventi che ab-
bracceranno l'intero anno scola-
stico.

IERI IL VIA, durante la «Notte
dei ricercatori» (iniziativa euro-
pea di divulgazione scientifica al-
la quale partecipa anche l'Univer-
sità dell'Insubria), con due appun-
tamenti : lo spettacolo teatrale
«Barbara McClintock - Il gene
non è una cosa» e una tavola ro-
tonda per la presentazione del li-
bro «Scienza bene comune».
«"Giovani pensatori" - spiega il
professor Fabio Minazzi - è un
progetto di didattica filosofica in-
terdisciplinare nato e sostenuto
dall'Università dell'Insubria e
dall'Ufficio scolastico territoriale
-. Esso ritiene essenziale presenta-
re agli studenti quella particolare
esperienza del pensiero che è l'in-
terrogazione critico-filosofica».
Tra seminari e incontri di appro-
fondimento , si segnalano le «pas-
seggiate filosofiche» e i seminari
di approfondimento per docenti e
- novità di quest'anno - studenti.
Continuano , inoltre, le trasmissio-
ni settimanali di filosofia su Ra-
dio Missione Francescana. In ot-
tobre i due eventi di punta saran-
no l'inaugurazione della nuova se-

de del Centro internazionale insu-
brico «Carlo Cattaneo e Giulio
Preti» e il convegno internaziona-
le «La filosofia nella storia del
pensiero filosofico e scientifico:
Mario Dal Pra nella "Scuola di
Milano"».

A GENNAIO si svilupperà una
riflessione sul patrimonio natura-
listico, in connessione con la mo-
stra sui piccoli predatori allestita
a Villa Mirabello, mentre il Gior-
no della Memoria sarà celebrato
con il presidente del Centro di do-
cumentazione ebraica contempo-
ranea, Michele Sarfatti. Il mese di
marzo vede in programma uno
spettacolo teatrale dedicato ad
uno dei maggiori matematici ita-
liani del Novecento, Bruno de Fi-
netti, nella cui riflessione statisti-
ca e filosofia si intrecciano conti-
nuamente. Ad aprile, invece, sarà
la volta di una giornata di studio
su Edith Stein. Chiudiamo col Fe-
stival della filosofia, in program-
ma come di consueto in primave-
ra, che quest'anno sarà rivolto a
tre diverse tipologie di pensatori:
bambini, studenti e under 35.

R.V.

DIDATTICA
Il progetto
di alfabetizzazione
filosofica consiste
in una trentina
di eventi
che abbracciano
l'intero anno
scolastico
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