
 
 

 

 

FILOSOFARTI PER LA SCUOLA 
 

EREDITA’ - Fare futuro 

 
Alla luce dell’emergenza sanitaria, in caso di restrizioni sulla logistica degli 

eventi programmati in presenza tutti gli eventi saranno comunque realizzati on 

line. 

Tutte le informazioni aggiornate, compresi i link per la fruizione on line ed 

eventuali cambiamenti logistici, saranno sempre reperibili sul sito 

www.filosofarti.it  
 

Il mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo ha subito quest’anno un duro colpo, ma allo 

stesso tempo è emersa con forza l’identità e il potenziale che questo universo ha da offrire: ha infatti 

preso forma la consapevolezza del ruolo che l’arte e la cultura rivestono nella collettività. In 

questo scenario Filosofarti, pure fra mille difficoltà,  sente il dovere di riproporsi, come ogni anno, 

alla luce della vocazione che guida un volontariato culturale  proteso verso un umanesimo integrale. 

Si intende infatti  continuare ad offrire cultura al territorio perché non si venga sopraffatti dal 

momento presente, facendolo anche attraverso modalità che sono compatibili con l’emergenza 

sanitaria proprio per non vanificare un ‘tempo’ che, ora più che mai, ci viene restituito per un uso 

proficuo e per un arricchimento interiore. 

Del resto, la tensione verso la bellezza e la verità da sempre costituisce lo sfondo del progetto di 

Filosofarti,  festival giunto alla XVII edizione nella convinzione che il pensiero filosofico e le 

esperienze artistiche siano  patrimonio comune di civiltà e di ascolto rispettoso anche fra lontani e 

proposta che ancora una volta si sviluppa in coerenza con l’onorificenza al merito ottenuta dalla 

Presidenza della Repubblica per l’impegno sociale e culturale. 

Il confronto su un tema come EREDITA’ rappresenta la nuova sfida di un festival che ha visto negli 

ultimi anni anche Regione Lombardia e la Fondazione Comunitaria del Varesotto condividere un 

filo conduttore che porta a questa nuova edizione che è  dedicata, ancora una volta, all’incontro con 

testimoni della contemporaneità e che, nel contempo, non si sottrae al bisogno di progettare il futuro 

nella consapevolezza del presente. 



 
  

Filosofarti 2022 per le scuole 
 

L’iniziativa, che da sempre sposa la logica della rete culturale che unisce un territorio di area vasta 

interprovinciale in una progettualità condivisa, offre esperienze di carattere filosofico, artistico – 

musicale, teatrale, visivo e fotografico -  grazie alle quali si  permette a tutti, dal bambino all’adulto, 

dall’esperto al  semplice curioso, di confrontarsi con la riflessione filosofica e di farlo attraverso 

modalità interattive e innovative senza snaturare la complessità della teoresi. 

Il Festival promuove infatti  la diffusione delle relazioni fra arte e  filosofia generando un circuito 

virtuoso che coinvolge molte città oltre a Gallarate, dove si colloca il nucleo organizzativo 

dell’Associazione Culturale del Teatro delle Arti. Infatti molte realtà hanno accolto la sfida di 

condividere un progetto  culturale nel quale le esperienze del  teatro, del cinema, della musica, della 

scrittura e delle arti figurative sono proposte come veicolo di riflessione, di pensiero e di 

comunicazione aperta e rispettosa delle diversità ideologiche e culturali.  

  

Avvalendosi di patrocini illustri - la Fondazione del Varesotto, oltre al Centro di Promozione della 

Legalità della provincia di Varese e quindi anche il MIUR  Ufficio regionale Lombardia, gli enti 

locali e universitari coinvolti e, non da ultimo, la Società Filosofica Italiana sezione Varesina,  

Filosofarti è esempio di una cultura che si fa rete e co-progetta con le diverse realtà emergenti nella 

cultura cittadina e provinciale un prodotto coerente e dinamico, in  grado di  portare la filosofia alla 

gente, senza deludere le aspettative degli specialisti. Un modello, questo, che ha fatto scuola nel 

territorio.  

Ed ecco allora che Filosofarti genera una ‘piazza’ che, anche se dovesse essere  virtuale, sarà viva 

per permettere di  esprimere  diverse visioni del mondo  e di discutere  idee  non necessariamente 

contrapposte, avviando uno stile di ascolto e di onestà intellettuale che porta alla riconsiderazione 

dei valori di cittadinanza entro i quali risiedono i capisaldi della convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SABATO 19 FEBBRAIO 2022  - ORE 17.30  

Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5 -  Gallarate 

LEZIONE MAGISTRALE  

UMBERTO GALIMBERTI 

A che punto è l’educazione familiare e scolastica? 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

ORE 21.00    
Basilica di Santa Maria Assunta – Gallarate 

LEZIONE MAGISTRALE 

ENZO BIANCHI 

Sequela 
In collaborazione con  Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gallarate 

 

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022   - ORE 17.30  
Sala Tramogge, Molini Marzoli Via Molino, 2 - Busto Arsizio 

LEZIONE MAGISTRALE 

UMBERTO CURI 

Il dono dei classici: quale eredità nel contemporaneo 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

 

LUNEDI’ 21 febbraio 2022 – Ore 10.00  
Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5 -  Gallarate 

FILM PER LE SCUOLE 

Cafarnao 

Segue intervento sulla guerra in Siria da parte di un testimone diretto 
Destinatari: studenti della provincia di Varese prime classi degli istituti secondari di secondo grado. 

In collaborazione con CPL VARESE 

Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it 

Ingressi: E. 4 

 

 

mailto:newcomm@teatrodellearti.it


 
 

 

 

 ORE 17.30 
Biblioteca civica  - Laveno    

Evento on line 

LEZIONE MAGISTRALE 

MARIO IODICE 

Nella terra del mito: mostri, demoni e luoghi fantastici greci.  

Permanenze ed eredità nell'immaginario collettivo occidentale 
A cura dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Laveno Mombello 

e  del progetto Paideia del Liceo Classico D. Crespi di Busto Arsizio 

 

ORE 21.00  
Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5  - Gallarate  

Lezione magistrale 

MASSIMO CACCIARI 

Lettera al padre 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO  -  ORE 21.00 
Salone Estense, Via Luigi Sacco, 5 – Varese  

LEZIONE MAGISTRALE 

CARLO SINI 

L’uomo eurocentrico: la fine delle immagini ideali 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 
 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022 -  ORE 21.00  
Evento on line: info su  WWW.FILOSOFARTI.IT 

INCONTRO  

MATTEO SAUDINO 

La scuola di Mileto: uno sguardo nel futuro 

 

 

http://www.filosofarti.it/prenotazioni


 
 

 

 

 

 

ORE 18.00  
Galleria Boragno, via Milano 4 - Busto Arsizio 

INCONTRO CON GLI AUTORI 

SILVIA BEVILACQUA – PIERPAOLO CASARIN – MICHELA VOLFI 
Philosophy for children/community 

 Propositi di Filosofia 

 

 

 

VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022-  ORE 10.00 

Cinema Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5  - Gallarate 

OLTRE L’INDIFFERENZA 

Proiezione del film 

STRANIERO, IO? 
A seguire: Incontro con i registi e autori CRISTINA MAURELLI e CARLO CONCINA  

Destinatari: studenti della provincia di Varese – scuole superiori di II grado 
Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it 
In collaborazione con CPL Varese 

 

ORE 21.00 
Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5  - Gallarate  

  CONFERENZA/SPETTACOLO – LETTURA DI UN CLASSICO 

ROBERTA DE MONTICELLI – GUIDO DE MONTICELLI 
Muri di pietre e muri di idee 

L’ Autobiografia di Altiero Spinelli 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 
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SABATO 26 FEBBRAIO 2022  - ORE 10.00 
Liceo Artistico “Angelo Frattini”,  via Valverde 2 - Varese 

Spazio Arte 

CONFERENZA  

LUCA VETTORELLO 

Eredità genetica: quale futuro per l’uomo? 

a seguire: VERNISSAGE 

ENZO CAPOZZA - MARIA RITA FEDELI 

 “DNA” 

FRANCESCO ATTANASIO: 

Metamorfosi uno 
 

ORE 11.00 
Aula Magna del Liceo D. Crespi, Via Carducci, 4 – Busto Arsizio 

INCONTRO CON GLI AUTORI 

MIRKO PAGANI – MATTEO LOCATELLI – GIUSEPPE CICCOMASCOLO 
Tutti bravi i genitori… 

con gli adolescenti degli altri 

 

 

DOMENICA 27 febbraio 2022  - ORE 17.30 
Libreria Boragno,  Via Milano, 4 – Busto A. 

INCONTRO CON L’AUTORE 

CLAUDIA BIANCHI 

Hatespeech 
In Collaborazione con Polo Educazione alle differenze - Varese 

 

ORE 21.00 
Evento on line: info su  WWW.FILOSOFARTI.IT 



 
INCONTRO CON L’AUTORE 

MAURIZIO MORI, bioeticista 

Quanto le radici culturali servono per il futuro 

 

  
 

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022  - ORE 10.00/13.00 

Teatro delle Arti, Via Don Minzoni, 5  - Gallarate  

LEZIONI DI LEGALITA’  - omaggio a GIORGIO AMBROSOLI 

UMBERTO AMBROSOLI: PASSARE IL TESTIMONE 

Qualunque cosa succeda 
A cura del Centro di Promozione della Legalità di Varese - Regione Lombardia 

Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti. it  

 

 

MARTEDI’ 1 MARZO 2022- ORE 9.30 

MERCOLEDI’ 2  MARZO 2022 – ORE 9.30 

GIOVEDI’ 3 MARZO 2022 – ORE 9.30 
Teatro delle Arti, Via Don Minzoni 5 - Gallarate 

FRANCO TRABATTONI 

Il lascito valoriale di Socrate 

 A seguire: SPETTACOLO TEATRALE  

COMPAGNIA CARLO RIVOLTA 

Fedone, di Platone 
con Luciano Bertoli e Gabriele Reboni, Nicola Cazzarini 

versione scenica e regia Nuvola de Capua 

Destinatari: studenti della provincia di Varese – scuole superiori di II grado. 

Ingresso: E. 6.00  - Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it 

 

  

GIOVEDI’ 3 MARZO 2022  -  ORE 11.00 
Aula Magna -   Comune di Arona,  Via S. Carlo,2- Arona 

INCONTRO CON L’AUTORE 

EUGENIO BORGNA 

Sofocle  

Antigone e la sua follia 
In Collaborazione con La Feltrtinelli Point 

mailto:newcomm@teatrodellearti.it


 
e Comune di Arona 

Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

 

 

  

SABATO 5 MARZO 2022 -  ORE 17.30 
Evento on line: info su  WWW.FILOSOFARTI.IT 

LEZIONE MAGISTRALE 

PIERGIORGIO ODIFREDDI  

Siamo solo la nostra eredità genetica? 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

 

 

DOMENICA 6 MARZO 2021  - ORE 17.30 
Libreria Biblos, Piazza Della Libertà -  Gallarate 

LEZIONE MAGISTRALE 

ALBERTO PELLAI 

Cosa lasciamo ai nostri figli? 
Prenotazioni: www.filosofarti.it/prenotazioni 

 

ORE 21.00 
Evento on line: info su  WWW.FILOSOFARTI.IT 

INCONTRO CON L’AUTRICE 

VALERIA TERMINI 

Energia.  La grande trasformazione 

Ed. Laterza 

 

 

 

MARTEDI’ 8 MARZO 2021 -  ORE 10.30  
Teatro Manzoni,  Via Calatafimi, 5 -  Busto Arsizio 

SPETTACOLO TEATRALE in occasione della Festa della Donna 

CLAUDIA DONADONI 

Stria 
In Collaborazione con Amministrazione di Busto Arsizio 

Assessorati alla Cultura e Servizi educativi – delega pari opportunità 

http://www.filosofarti.it/prenotazioni
http://www.filosofarti.it/
http://www.filosofarti.it/prenotazioni
http://www.filosofarti.it/


 
Prenotazioni: newcomm@teatrodellearti.it 

 
 

 


