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Fondazione Collegio San Carlo di Modena

Tra febbraio e marzo 2018 la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena e la Fondazione Collegio San Carlo organizzano 
una nuova edizione di FilosoFare.
L’iniziativa prevede la realizzazione di 8 laboratori di filosofia, 
a cui potranno partecipare in modo completamente gratuito i 
bambini tra i 4 e i 10 anni, presso la storica sede dell’Ex Ospe-
dale Sant’Agostino, al centro di un vasto progetto di riqualifi-
cazione che mira a trasformare l’edificio settecentesco in un 
polo culturale di riferimento per l’intero territorio.
I laboratori nascono dall’esigenza di offrire ai bambini la pos-
sibilità di riflettere e di fare esperienza su questioni di carat-
tere filosofico rilevanti per la loro formazione.
Attraverso gli strumenti della filosofia con i bambini e con 
la guida di educatori esperti, i più piccoli potranno riflettere 
sul tema dell’identità e della differenza, confrontarsi sull’im-
portanza che le storie di fantasia e le esperienze artistiche 
rivestono nell’esistenza di ciascuno di noi e provare a imma-
ginare scenari per il futuro della società in cui viviamo.
Grazie al gioco, al disegno, al dialogo e al racconto, i bambini 
scopriranno così che si possono affrontare i piccoli e i grandi 
interrogativi dei filosofi di ieri e di oggi in modo creativo e 
divertente.

Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento posti

Prenotazioni su
www.fondazione-crmo.it/edutainment

Per informazioni
edutainment@confermapresenza.it



   

   

   

   

   

   

   

   

SAbAtO 10 MArzO

ore 16 - 17.15
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 4-6 AnnI
Carta bianCa per menti Colorate
a cura di Emma nanetti
La banana è gialla e ha una forma oblunga, il cielo è azzurro 
e vastissimo, e per disegnare un gatto servono tanti colori 
quanti quelli del suo pelo. Ma l’amore, di che colore è? 
Che forma ha? E la musica, a cosa somiglia? Al vento tra 
gli alberi, a un lenzuolo fresco di bucato? È blu, argentata, 
a strisce bianche e nere? In questo laboratorio i bambini 
hanno la possibilità di sperimentare forme, immagini e colori 
per dare vita alle loro emozioni e alle loro idee.

ore 17.30 - 18.45
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 7-10 AnnI
bello / brutto
a cura di Emma nanetti
Il bello per il rospo - diceva Voltaire - è la sua rospa. Ma i 
rospi sono brutti! Sicuri sicuri? Magari i rospi pensano la 
stessa cosa di noi! C’è chi pensa che sia bella una giornata 
di sole, chi preferisce la pioggia, chi ama i fiori e chi le 
macchine da corsa. Che cos’è, insomma, la bellezza? Una 
scatola piena di fotografie ci aiuterà a capirlo.

SAbAtO 24 MArzO

ore 16 - 17.15
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 4-6 AnnI
SpeCChio rifleSSo
a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari
Che cos’è l’immagine riflessa? C’è qualcosa dietro lo 
specchio? Con giochi, parole e ovviamente tanti specchi 
filosofici esploreremo le immagini e i loro doppi.

ore 17.30 - 18.45
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 7-10 AnnI
bello belliSSimo quaSi brutto
a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari
Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Oppure 
piace ciò che è bello? Tra immagini belle e bellissime 
cercheremo la bellezza e il suo contrario. Brutti o belli siamo 
pur sempre filosofi!

SAbAtO 10 FEbbrAIO

ore 16 - 17.15
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 4-6 AnnI
GiGanteSChe fantaSie
a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari
Una volta il mondo era abitato da grandissimi giganti, molto 
fantasiosi. Per alcuni filosofi erano addirittura giganti 
“poeti”. Armati di colori, andiamo a cercarli!

ore 17.30 - 18.45
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 7-10 AnnI
immaGiniamo il futuro
a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari
Dove sta il futuro? La sfida filosofica è immaginarlo con 
le parole e modellarlo con le mani. Ma attenzione: c’è 
sempre il rischio che si trasformi in presente o addirittura in 
passato…

SAbAtO 24 FEbbrAIO

ore 16 - 17.15
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 4-6 AnnI
autoritratto allo SpeCChio
a cura di Emma nanetti
Parmigianino ci ha lasciato un suo autoritratto realizzato 
grazie a uno specchio convesso. Frida Kalho si dipingeva 
specchiandosi sul soffitto della sua camera mentre era 
costretta a letto. Norman Rockwell ha usato uno specchio 
per farsi addirittura un triplo autoritratto! Ma uno specchio 
potrà servire ai bambini per rispondere a una delle domande 
fondamentali della filosofia: chi sono io?

ore 17.30 - 18.45
LAbOrAtOrIO PEr bAMbInI 7-10 AnnI
C’era una volta un pittore...
a cura di Emma nanetti
C’era una volta un pittore che aveva appena finito di 
illustrare una splendida fiaba: con fate, draghi, principesse, 
cacciatori… quando, all’improvviso, una folata di vento 
sparpaglia per tutto il suo studio i disegni appena fatti. 
Povero pittore, è impossibile ricordarsi la trama della fiaba 
in tutta quella confusione! Forse, se dei bambini fantasiosi 
gli dessero una mano…


