SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA
SEZIONE DELLA
SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA

La filosofia in un classico
Nell’ambito del progetto “POT 6 LabOr – Il laboratorio dei saperi umanistici”, il Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre e la Società Filosofica Romana
invitano studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare all’iniziativa “La
filosofia in un classico. Riflessioni filosofiche a partire dal Chisciotte di Cervantes”.
6 dicembre 2019 – Aula 1 DAMS – Via Ostiense 139
ore 9.00 – 11.00 Riccardo Chiaradonna – Riso, bellezza e follia:
Nietzsche e Dostoevskij lettori di Cervantes
ore 11.00 – 11.30 Pausa
ore 11.30 – 13.30 Daniele Ballicco – Don Chisciotte tra follia e
saggezza
10 dicembre 2019 – Aula 1 DAMS – Via Ostiense 139
ore 9.00 – 11.00 Daniela Angelucci – Filosofia, cinema e sogno:
il Don Chisciotte di Terry Gilliam
ore 11.00 – 11.30 Pausa
ore 11.30 – 13.30 Dario Gentili – La verità su Sancho Panza:
Franz Kafka e Walter Benjamin
14 dicembre 2019 – Teatro PALLADIUM – Piazza Bartolomeo
Romano 8
ore 18.00 Incontro con Lauro Versari regista dello spettacolo
“Sancho”
ore 19.00 Aperitivo
ore 20.30 Spettacolo teatrale “Sancho” regia di Lauro Versari
L’iniziativa è riservata a 100 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e prevede la partecipazione
obbligatoria alle due mattinate di formazione, all’incontro con il regista e alla visione dello spettacolo teatrale.
La quota d’iscrizione all’iniziativa è di € 5, e comprende l’aperitivo e il biglietto per lo spettacolo teatrale
“Sancho” presso il Teatro Palladium. Sono previste 2 gratuità per ogni scuola riservate ai docenti che
accompagneranno gli studenti la sera dello spettacolo.
Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di 10 studenti. La domanda d’iscrizione, secondo il modello allegato,
dovrà essere inoltrata entro il 15 novembre 2019 all’indirizzo e-mail socfilromana@gmail.com Le richieste
saranno accolte in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Segreteria della
Società Filosofica Romana contatterà le scuole ammesse a partecipare, che dovranno perfezionare l’iscrizione
dei propri studenti con il versamento cumulativo della quota prevista entro il 25 novembre 2019. Il
versamento andrà effettuato mediante versamento sul CCP 61881215 intestato alla Società Filosofica
Romana, oppure mediante bonifico usando l’IBAN: IT74H0760103200000061881215. Nella causale andrà
specificato il nome della scuola e l’iniziativa “Sancho”. A tutti gli studenti verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Per info contattare la Segretaria Valentina Di Lisio all’indirizzo socfilromana@gmail.com

