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«È vero, principe, che una
volta avete detto che il
mondo sarà salvato dalla
bellezza? ... Quale bellezza
salverà il mondo?»
F.M. Dostoevskij, L’idiota
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Amica Sofia ospite al Festival
La Filosofia, il Castello e la Torre a Ischia (VIII Edizione)
Con nostra grande gioia, saremo presenti dal 22 al 25 Settembre all’VIII Edizione del
Festival La Filosofia, il Castello e la Torre – Ischia and Naples International Festival of
Philosophy 2022 –. Sarà un onore poter offrire attività di filosofia con i ragazzi e discutere
con i partecipanti, in una cornice incantevole come Ischia, un tema tanto discusso quanto
caro ai più, che il Festival ha scelto di porre sotto forma di domanda proprio perché non
venga mai dato per scontato: la bellezza può davvero salvare il mondo? E ancora,
aggiungiamo noi riprendendo Dostoevskij: “quale Bellezza”?

http://www.lafilosofiailcastellolatorre.it/
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A Ottobre in uscita il nuovo numero di Amica Sofia Magazine!
Non potevamo farvi mancare, al vostro rientro dalle vacanze, un ricco numero della nostra
rivista a rendere la ripresa meno faticosa!
Troverete racconti scritti dai ragazzi stessi, interviste, recensioni, resoconti delle
formazioni e dei laboratori del Festival FilosoficaMente tenutosi tra Maggio e Giugno a
Corciano (PG) ed, inoltre, un imperdibile sezione su Mario Lodi, con gli articoli degli
stessi membri dell’Associazione Casa delle Arti e del Gioco - Mario Lodi a lui dedicata e
un omaggio di 4 artisti e 4 poeti che sarà presentato ad Ottobre a Taranto.
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La scuola di formazione annuale di Amica Sofia
28/30 Ottobre a Cerignola
Siamo felici di annunciarvi che, dal 18 Luglio, abbiamo aperto le iscrizioni alla nostra scuola di
formazione annuale, che si terrà dal 28 al 30 Ottobre a Cerignola (FG), in cui sarà possibile
partecipare attivamente a sessioni sia teoriche, che si terranno in aula, che pratiche, che verranno
svolte nelle classi delle scuole coinvolte, afferenti alla Rete di Cerignola, per poter offrire uno
sguardo il più possibile completo sulle attività proposte dall’associazione. Ci saranno, inoltre,
occasioni di confronto e di scambio continuo, volte a far conoscere lo stile dialogico proprio di
Amica Sofia.
Qui di seguito, e nel pdf allegato alla NL, trovate il programma con tutte le informazioni
necessarie, così come sul sito www.amicasofia.it e sulle nostre pagine Facebook e Instagram.
Per maggiori informazioni: segreteria@amicasofia.it; valentinafrontino@vcircolocerignola.edu.it

Quota di partecipazione €75 (comprensivo di quota associativa Anno 2023 ad Amica Sofia) Iscrizioni
aperte sul portale SOFIA con carta docente Codice 74579 Edizione 109311. Per chi non ha accesso al
portale SOFIA o non vuole avvalersi della carta docente: https://forms.gle/JjK6BKcxgLkJEJKJ8
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Amica Sofia in viaggio
È nostro desiderio che la Newsletter possa essere un ulteriore modo potervi raccontare le scoperte,
le esperienze e le impressioni vissute dalla nostra associazione. Amica Sofia comprende, infatti,
varie sezioni regionali, coordinate da un referente, che sono presenti su tutto il territorio italiano,
dal Piemonte alla Sicilia. Vorremmo rendervi partecipi di questa rete di cui facciamo parte,
accogliendo ogni volta, in questo piccolo spazio, la proposta di uno dei nostri coordinamenti
regionali. Ecco a voi, per questo mese, un consiglio di lettura dalla nostra coordinatrice regionale
Umbria Gaia Rossetti (Biblioteca Villa Urbani- Perugia)

E domani? di O. de Soliminihac e J. Nakamura, Babalibri 2021,
Un racconto sull’identità e sulle domande. Gli otto anni segnano l’età delle scoperte, dell’apertura a temi
e orizzonti nuovi anche meno tangibili, avvertiti come essenziali per la propria vita. Emergono le domande
“come ero? Come sarò? Dove sarò?” Il futuro si prospetta indefinito, un campo neutro su cui proiettare
luci e ombre della propria immaginazione.
Al termine della sua festa degli otto anni, guardando le foto dei vari compleanni, il lupacchiotto Lucas si
rende conto di quanto sia cambiato anno dopo anno e interroga su chi egli sarà e sul suo futuro. Sono
domande nuove che gli piacerebbe condividere, ma ha cura di aspettare il momento giusto per formularle.
Dopo aver apparecchiato, davanti ad una scodella fumante di zuppa, comincia: Chi sono io? E domani?
Mamma e papà rispondono confermando il loro affetto e la piena accettazione del lupacchiotto, ma le loro
effusioni quasi lo imbarazzano. Dopo cena incontra un agnello che guardando le stelle indica con molta
precisione tendenze e gusti, pregi e difetti, lasciando Lucas perplesso. Incontra poi una volpe che risponde
alla domanda con proiezioni e difficili rapporti statistici, che spaventano più che rassicurare. Di notte
incontra invece delle civette che guardano la tv. Per loro il futuro è negativo: siamo troppi, non c’è energia,
pochi alberi, il lavoro diminuisce… Lucas scappa via. Il giorno seguente è svegliato da un’allegra talpa
che spiega: “forse qualcuno aveva previsto il nostro incontro di oggi?” Lucas si sente sollevato. “Esistono
ancora un bel po’ di pagine bianche da scrivere” conclude la talpa “Ti va di fare una corsa?” e si lanciano
ridendo nel campo, o nel futuro, tutto bianco di neve. Le illustrazioni sono semplici e pregnanti, di solo
tre colori: nero, bianco e giallo.
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