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Circolare n. 447       Verona, 17 maggio 2019. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi terze e quarte 

 

ai Genitori 

delle classi terze e quarte 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Scuola estiva di filosofia. 

 

 

Si comunica che il prossimo settembre 2019 si terrà, in collaborazione con l’Università 

di Verona, la Summer School di Filosofia, sul tema “Il sogno vede, il sogno pensa”. 

Essa prevede un incontro introduttivo, nel primo pomeriggio, presso l’Università di 

Verona il giorno giovedì 19 settembre 2019 e due giorni (venerdì 20 e sabato 21 

settembre 2019) di attività residenziali a Valeggio sul Mincio (presso la Casa di 
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spiritualità “Mater Divinae Sapientiae” di Fontanafredda), dove si avranno lezioni 

tenute da Docenti universitari e lavori/discussioni di gruppo (vedasi il programma 

allegato). 

Il costo complessivo per la partecipazione è di € 120,00 (più il costo del viaggio) che 

saranno interamente a carico dello Studente. 

Entro il giorno 

lunedì 27 maggio 2019 

gli Studenti che desiderano partecipare a questa attività devono comunicare il proprio 

nome alla prof. Spinaci. 

Poiché i posti riservati alla nostra scuola sono al massimo otto, si attuerà una 

selezione sulla base del profitto generale conseguito nel secondo quadrimestre, e, a 

parità di merito, sulla base del voto in filosofia. 

Per ulteriori informazioni riferirsi ai Docenti referenti del progetto, prof.ssa Spinaci e 

prof. Tubini. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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SCUOLA ESTIVA DI FILOSOFIA  
 

 

 

  

IL SOGNO VEDE,  

IL SOGNO PENSA 

 
 
 

PER STUDENTI E STUDENTESSE  

DELLA SCUOLA SUPERIORE 

 

 

 

 

 

Verona 

Valeggio sul Mincio  

19/20/21 settembre 2019 
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Presentazione del progetto 
 

 
La Scuola Estiva di Filosofia è parte integrante di un progetto più ampio che vuole ripensare la filosofia nella 
prospettiva dell’epoca contemporanea. Nasce dalla collaborazione di docenti della Scuola Superiore e del 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, con l’intenzione di favorire nuove pratiche di 
pensiero, uscendo dalle forme cristallizzate di insegnamento-apprendimento della filosofia. 
 

SCUOLE ADERENTI  Liceo Medi 

Liceo Montanari 

Liceo G. Galilei 

Liceo Copernico 

Liceo L. Mondin 

DOCENTI COINVOLTI Prof. Paulo Guarise (con prof. Stefano 

Giordani) 

paulopost_gp@libero.it giordani78@libero.it  

Prof.ssa Rossella Spinaci 

rossella.spinaci@univr.it  

Prof.ssa Marina Tessari 

marina.tessari@alice.it  

Prof.ssa Anna Bubici 

annabubi@gmail.com  

Prof. Marco Tabacchini 

marco.tabacchini@scmondin.it 

(marco.tabacchini@univr.it ) 

UTENTI DESTINATARI Studenti e studentesse del 4 e 5 anno liceale 

NUMERO DEI PARTECIPANTI N. 30 circa  

PRODOTTI ATTESI Per gli studenti e per le studentesse:  

Attestato di frequenza  

Per i docenti accompagnatori:  

Attestato di frequenza per 

aggiornamento/formazione 

OBIETTIVI - Promuovere l’avvicinamento dell’istruzione 

liceale alla ricerca universitaria e alla 

produzione culturale in filosofia. 

- Creare un nuovo ambiente di insegnamento 

e di apprendimento, volto a cambiare il 

paradigma dell’azione didattica, aprendo un 

contesto in cui è possibile dialogare e 
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confrontarsi con dei ricercatori. 

- Favorire gli scambi di esperienze formative 

nell’ambito degli studi umanistici. 

METODOLOGIA Lezioni, discussioni, letture di materiale 

Particolare rilievo avranno le discussioni in 

gruppi di lavoro a cura dei docenti delle 

scuole aderenti 

PERIODO 19/20/21 settembre 2019 

 

SEDI Il primo incontro, di giovedì 19 settembre, si 

terrà, nel primo pomeriggio, presso 

l’Università degli Studi di Verona. 

Il giorno dopo, la mattina venerdì 20 

settembre, si raggiunge la Casa di spiritualità 

“Mater Divinae Sapientiae” di Fontanafredda, 

Valeggio sul Mincio (VR) - tel. 045 6301102 

dove si soggiorna fino a sabato 21 settembre.  

Dopo pranzo, di sabato 21 settembre, ritorno a 

casa. 
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I temi 
 
 
Il sogno pensa? 
Nel cogito ergo sum cartesiano l'esistenza dell'io è inscritta nel fatto stesso che egli pensa. Ma che ne è di 
quest'io là dove il pensiero – che di tale esistenza ne era il garante – non è che un attributo del sogno? La 
prospettiva psicoanalitica aperta da Sigmund Freud, e non solo, ha trasformato indubbiamente alcuni dei 
fondamenti filosofici più certi, quindi più scontati, quello per cui è l’io, in quanto soggetto pensante, a 
sognare. Che ne è quindi dell’io e del pensiero in un’esperienza, come quella del sogno, in cui a sognare non 
è l’io ma il sogno stesso? 
 
  
 
La memoria del sogno 
Ciò che ricordiamo del passato non è altro che il prodotto di una significazione operata nel presente, 
tuttavia pensatori come Henri Bergson hanno dimostrato come il passato non sia riducibile al ricordo. A 
partire dal suo pensiero, e in particolare dalla sua ripresa nel contesto della filosofia francese del secondo 
Novecento, si può tentare di articolare una teoria del tempo in cui il passato, non più subordinabile al 
presente, sia il punto di partenza per provare a pensare una differente esperienza della memoria. 
 
 
 
L’immagine pensa 
Il nostro modo di immaginare si trova confrontato con una realtà sociale che mai come oggi ha saputo fare 
dell'immagine uno dei suoi principali dispositivi di potere. La stragrande maggioranza delle immagini 
odierne, infatti, attraverso il proliferare incessante di slogan pubblicitari e produzioni mean-
streammainstream, è sempre più funzionale a modellare l'immaginazione stessa dei suoi fruitori. Qualcosa 
del nostro modo di incontrare le immagini rimane però irriducibile al rapporto che la copia stringe con il suo 
modello: la questione principale e urgente da porsi, come l'arte (anche cinematografica) ci insegna, 
riguarda la possibilità dell’immagine, di diventare occasione di un contro-movimento interno 
all'immaginazione; di essere quindi occasione di un nuovo pensiero. 
 
 
 
L’infinito del sogno 
Il paradosso intrinseco al tema dell'infinito risiede nel fatto che non è possibile fare di esso un tema senza 
renderlo a sua volta finito. Nella storia della filosofia lo si è affrontato in diversi modi, affidandosi alla 
cosmologia, alla matematica, alla fisica, all'arte ecc., ma ogni volta è come se si arrivasse a definire niente di 
più che un “cattivo infinito” – espressione con cui Hegel definiva per l'appunto l'infinito fichtiano in quanto 
risultato di una continua negazione del finito. Ci si chiede allora se possa mai dirsi un infinito “buono” senza 
ridurlo ad una sintesi, come quella hegeliana, che assorbe in sé i momenti precedenti. È evidente che quella 
dell'infinito chiama a sé, necessariamente, non solo la filosofia stessa ma anche i suoi modi di 
problematizzare, di pensare cioè nella prospettiva della contemporaneità. 
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Calendario delle attività  (con orario e sede) 
Giovedì 19 settembre 2019 
Presso Università degli Studi di Verona 

Ora   

15.00 - 16.30 

Università degli Studi di Verona 
 

Saluti 

Presentazione dei lavori da parte dei responsabili 

delle attività 

 
 
 
Venerdì 20 settembre 2019 
Presso Casa di spiritualità “Mater Divinae Sapientiae” (Fontanafredda, Valeggio sul Mincio) 

Ora Relatore Titolo 

9.00 - 10.00 
 

Gianluca Solla Il sogno pensa? 

10.00 -11.00 Riccardo Panattoni La memoria del sogno 

11.00 - 11.30 PAUSA  

11.30 -13.00 A cura dei docenti delle scuole 

partecipanti 

Laboratorio: gruppi di 

discussione 

13.00 - 15.00 PAUSA PRANZO  

15.00 - 16.00 
 

Raoul Kirchmayr L’immagine pensa 

16.00 -17.00 Federico Leoni L’infinito del sogno 

17.00 - 17.30 PAUSA  

17.30 - 19.00 A cura dei docenti delle scuole 

partecipanti 

Laboratorio: gruppi di 

discussione 
 

 
 
 
 
 
Sabato 21 settembre 2019 
Presso Casa di spiritualità “Mater Divinae Sapientiae” (Fontanafredda, Valeggio sul Mincio) 

Ora  

9.00 - 13.00 Condivisione finale  

Presentazione del lavoro svolto a cura di ogni 

gruppo 

 
 



circ_447_2019-05-17_scuola_estiva_filosofia.doc 

 
IL /LA SOTTOSCRITTO/A 
COGNOME_________________________________________________________________________ 
NOME_____________________________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA__________________________________________________________________ 
LUOGO DI NASCITA________________________________________________________________ 
SESSO____________________________________________________________________________ 
RESIDENZA________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE__________________________________________________________________ 
 
FREQUENTANTE IL LICEO_________________________________________________________ 
E LA CLASSE _____________________________________________________________________ 
 
CHIEDE DI ISCRIVERSI ALLA “SCUOLA ESTIVA DI FILOSOFIA”  
che si terrà nei giorni 19/20/21 settembre 2019 a Verona e a Valeggio sul Mincio organizzata dal 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona. 
 
 
La quota per la partecipazione è di 120 euro e prevede: 
- Iscrizione 
- Vitto e alloggio dal giorno 20 al 21 settembre 
- Materiale didattico 
- Attestato di partecipazione rilasciato dal Dipartimento di Scienze Umane 
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