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Siamo un’associazione culturale fondata nel 2010 da due filosofi, France-

sco Mapelli e Ilaria Rodella.

Attraverso percorsi laboratoriali stimoliamo la curiosità e nuovi punti di 

vista sul mondo che ci circonda. Creiamo percorsi negli spazi urbani, dove 

le domande si mescolano a delle esperienze, perché pensiero e pratica 

si alimentano vicendevolmente.  Le nostre attività si fanno ispirare dall’ar-

te, dalla musica, dai film, dalle stampanti 3D, dai colori, dalle foglie, dai 

palazzi, dalle fabbriche e dalle altre persone. Con noi si pensa facendo, 

rendendo visibile l’invisibile. 



Collaboriamo con prestigiosi musei (Guggenheim di Venezia, Mart di Tren-

to e Rovereto, Mambo di Bologna, Museo Poldi Pezzoli di Milano, Museo 

della Scienza e della Tecnologia, Gallerie d’Italia e Museo Archeologico di 

Milano), con importanti festival (Festivaletteratura di Mantova, Festival 

della Mente di Sarzana, Festival Educa di Rovereto, Festival Firenze dei 

Bambini in collaborazione con il Muse) e abbiamo sviluppato originali per-

corsi progettuali anche con istituzioni pubbliche e private.

Organizziamo gli Stati Generali Filosofia Bambini col patrocinio UNE-

SCO, il festival filosofico per famiglie A spasso con Sofia e il Mese della 

filosofia.



I Ludosofici verranno nella vostra scuola per svilup-

pare, attraverso  MODULI,  DIVERSE TEMA-

TICHE, approfondite attraverso  LABORATORI.  

I moduli sono pensati per le scuole primarie.





Ognuno di noi ha una sua storia! Se ciascuno di noi imparasse 

a raccontare la propria storia, anche solo a se stesso, si rende-

rebbe conto di quanto sia pazzesca, incredibile, a tratti perfino 

assurda… Sapersi raccontare non è una cosa semplice, ma l’ar-

te e la filosofia possono aiutarci in quest’impresa!.

C’era una 
volta…  

io e gli altri!



Anagrafe delle cose

Cos’è un nome e a cosa serve? C’è qualcosa che un nome non ce l’ha? Le 

cose che non esistono, per esempio, hanno un nome? E soprattutto, si può 

esistere senza avere un nome? Guidati da queste e altre domande, riflette-

remo sul valore del nominare, atto tutt’altro che banale. 

Alla fine del laboratorio i bambini avranno realizzato un’installazione in cui 

semplici suoni prendono forma e che sarà il punto di partenza per la cre-

azione di nuovi mondi.





Io chi sono?!...  
Piacere mi presento!

     

Ogni giorno ci relazioniamo con gli altri e impariamo a conoscere i loro 

pregi e difetti. Ma quanto conosciamo noi stessi? Quali sono i nostri pregi 

e i nostri difetti? Siamo “appiccicosi” come un pezzo di scotch? “Pungen-

ti” come la punta di uno stuzzicadenti? O “curiosi” come una spugna che 

risucchia tutto quello che le capita a tiro? A partire dalle tavole tattili di 

F.T. Marinetti, scopriremo che cos’è un autoritratto e quanti modi diversi ci 

sono per farlo! Alla fine del laboratorio i bambini avranno impacchettato 

un regalo da conservare per un destinatario davvero speciale!



È questione di sguardi
      

Che cosa vuol dire “vedere”? Non capita spesso di interrogarsi su qualcosa 

di così semplice ed immediato che facciamo continuamente, il più delle 

volte senza nemmeno accorgercene… Eppure, osservando un solo ogget-

to, non è così scontato che tutti vediamo la stessa cosa. Dentro ciascuno 

di noi c’è un mondo infinito, che aiuta i nostri occhi a interpretare i segni 

appartenenti al mondo che ci circonda. Proviamo, allora, a partire da una 

stessa immagine e a dar vita al libro dei diversi mondi possibili!

Alla fine del laboratorio i bambini avranno creato un libro dai tanti sguardi 

e dalle tante prospettive.





Bellezza 
come bene 

comune
Tre incontri per lavorare sul tema della bellezza inteso come 

Bene Comune perché, come dice Peppino Impastato: «Se si 

insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma 

contro la rassegnazione, la paura e l’omertà». È attraverso l’e-

ducazione alla bellezza, all’arte e ai processi creativi  che si vo-

gliono crescere nuove generazioni capaci di aprirsi all’altro con 

curiosità, senza diffidenze.



Regola e caso

Cos’è l’estro creativo? E l’ispirazione? Sono sufficienti per creare un’ope-

ra d’arte? Un percorso tra arte, filosofia, natura e scienza, sul bisogno di  

regole e sulla necessità, a volte, di infrangerle con ordine e… fantasia.

Alla fine del laboratorio i bambini porteranno con sé un “piccolo erbario 

dei colori”.





Bellezze da paura

Lo sapete che anche le opere d’arte possono fare un po’ paura e, qualche 

volta, addirittura un po’ schifo?! Che ne direste di allestire una mostra da 

brividi? Un laboratorio per giocare e ragionare sulle diverse emozioni che 

l’arte può suscitare in ciascuno di noi.

Alla fine del laboratorio i bambini avranno prodotto il loro mini-catalogo 

della Mostra da Brividi!



Una mappa  
emozionata

L’arte suscita in noi tantissime emozioni diverse! E se, grazie a questo enor-

me potere che ha, riuscisse ad aiutarci a capire un po’ meglio chi siamo? 

Ognuno di noi è un labirinto intricato dove perdersi è facilissimo… Che ne 

dite se, chiedendo aiuto all’arte, provassimo a costruire una mappa che 

renda un po’ più chiaro e visibile il vortice di emozioni che abbiamo den-

tro di noi? Alla fine del laboratorio, ogni bambino avrà la sua mini-mappa 

emozionata!





Tra matematica,  
filosofia e arte
La matematica è sempre stata oggetto di discussioni filosofiche che 

hanno notevolmente influenzato il pensiero di molti filosofi. I Pitago-

rici, ad esempio, avevano una visione “matematica” del mondo, una 

prospettiva in cui tutto si doveva ricondurre ad un numero. Il numero 

era l’archè, cioè l’origine di tutto, l’elemento ordinatore della realtà. 

Per Platone la matematica è la “sintassi” del mondo, i numeri sono gli 

schemi strutturali delle cose, il codice di interpretazione di tutto quan-

to esiste. Giocheremo con i numeri e con le forme per scoprire insieme 

la complessità e la bellezza del mondo che ci circonda.



Cos’è il tempo

Cosa significa divenire? Ciò che prima era cosa diventa? Siamo convinti 

che tutto vada distrutto o possiamo dire che ciò che non è più, in certa 

misura, qualche volta, resta? Insieme cercheremo di ragionare sul flusso 

delle cose, sulla loro permanenza, sul loro passaggio e sul loro ricordo at-

traverso il tempo. Un tempo che, però, non è sempre lo stesso per tutti. E 

se orologi e calendari ci raccontassero solo una parte del nostro tempo?

Alla fine del laboratorio, ogni bambino avrà costruito il suo misuratore del 

tempo soggettivo.





Fra tanti frattali  
una bellezza rifratta

Cosa c’entra il grande Aristotele con le verdure? C’entra, c’entra… E il 

geniale Leibniz? A quanto pare, anche lui è coinvolto! Parti per il tutto o il 

tutto per la parte? Tutti per uno, uno per tutti… Le strutture naturali che 

troviamo sulle piante, nel cielo e al supermercato daranno vita a un’in-

stallazione!



Numeri inimmaginabili

I numeri sono speciali: vivono a metà tra la realtà e l’immaginazione. Nu-

meri naturali, reali, irrazionali e immaginari… Ma quanti ne esistono? Han-

no dei limiti questi numeri? E soprattutto: riuscite a pensare a quanto sono 

grandi? Secondo voi, è possibile rispondere a questo gigantesco, forse 

infinito, insieme di domande? Proviamoci!





Modalità e costi:

Durante questi percorsi i Ludosofici verranno nella tua classe e insieme 

si “farà filosofia”. Ogni incontro dura 1.30 h. Gli incontri nelle scuole an-

dranno da ottobre a maggio: il calendario andrà concordato con gli inse-

gnanti. Il costo dei percorsi prevede la presenza di un operatore specia-

lizzato per classe e i materiali speciali che serviranno durante i laboratori. 

I bambini dovranno provvedere al materiale di base (matite, pennarelli, 

forbici, colle e scotch). 



È necessario partecipare all’intero modulo (3 incontri) e i costi a bambino 

sono i seguenti:

Partecipazione di 1 o 2 sezioni: 30 euro a bambino

Partecipazione da 3-5 sezioni: 24 euro a bambino

Partecipazione da 5 sezioni a 10 sezioni: 18 euro a bambino

Partecipazione oltre le 10 sezioni: 15 euro a bambino

I costi si riferiscono alle scuole del Comune di Milano e provincia. Per le 

scuole fuori dalla provincia di Milano i costi di trasferta verranno calcolati 

in base alla località. Il pagamento va effettuato 20 giorni prima l’inizio del 

modulo prescelto attraverso una donazione a:

Associazione Culturale COI LUDOSOFICI

Codice Fiscale 97747570154

Indirizzo: via Meina 4, 20125 Milano

IBAN IT22D0335901600100000142673



Per informazioni o per costruire un percorso personalizzato,  

contattateci che troveremo una soluzione

email info@ludosofici.com  cell  331 6161279


