
Comunicato stampa 

Il pensiero in mostra:  la filosofia scritta e rappresentata dagli studenti 

A Pesaro, presso il Liceo Scientifico e Musicale Marconi, alle ore 10.00 gli studenti di alcuni licei 

marchigiani daranno vita ad una tavola rotonda sul tema In che cosa l’esperienza filosofica ci 

renderà migliori? Li coordinerà la professoressa Maria Grazia Vitali. Gli studenti presenteranno i 

testi filosofici scritti da loro stessi e sottoporranno a vaglio critico l’esperienza filosofica che li ha 

visti lettori attenti dei classici e scrittori di filosofia a loro volta. Dialoghi, Aforismi, Apologie e 

Lettere sono il frutto  del lavoro creativo e critico di un intero anno scolastico. La suggestiva 

trasposizione iconica di passi salienti della loro scrittura è confluita in una mostra espositiva, 

aperta a conclusione della tavola rotonda, a testimoniare la ricchezza di un pensiero, fatto di 

sentimenti e ragione e impegnato a far rivivere nell’attuale la lezione del passato. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni che la sezione di Ancona della Società 

filosofica Italiana  ogni anno  realizza in collaborazione con gli Enti locali, per celebrare la giornata 

mondiale della filosofia, istituita dall’Unesco nel 2002 per il terzo giovedì di novembre. 

«Quest’anno – spiega la presidente della sezione SFI di Ancona, prof.ssa Bianca Ventura – la nostra 

celebrazione è stata itinerante: a Civitanova Marche abbiamo organizzato due caffè filosofici ed 

una riflessione pubblica con Roberta De Monticelli e Vittorio Mencucci su temi etici; ad Ancona 

abbiamo parlato del valore salvifico della bellezza, a Senigallia delle risposte possibili al bisogno 

civile di filosofia e a Pesaro concludiamo non solo le giornate della filosofia ma anche – 

protagonisti gli studenti liceali – la ricercazione Leggere e scrivere di filosofia che ha impegnato 

numerose scuole della regione Marche. Il senso di questa varietà di circostanze e di modi di fare 

filosofia sta nella convinzione che tutte le persone siano chiamate all’esercizio responsabile della 

propria ragione e che, dunque, la riflessione filosofica possa aiutare tutti a sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di dialogo e di confronto».  


