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Il sogno – così difficile da afferrare 
e da trattenere – interroga le 

dimensioni dell'immaginario e del 
visibile. Da qui la domanda: in che 
senso costituisce una risorsa per il 

pensiero?

Per info e contatti:
scuolaestiva.filosofia

@ateneo.univr.it

Presentazione della Scuola Estiva di Filosofia

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 consolidate di insegnamento-
apprendimento della filosofia.

Le domande del tema “Il sogno vede, 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 era il garante – non è che un attributo 
del sogno? La prospettiva aperta dalla filosofia del 
Novecento, anche nel suo dialogo con la 
psicanalisi, ha fatto tramontare la certezza per cui 
è l’io, in quanto soggetto pensante, a sognare. Che 
ne è quindi del soggetto in un’esperienza, come 
quella del sogno, in cui a sognare non è l’io, ma il 
sogno stesso?
Che cosa resta del passato se questo non è 
riconducibile al ricordo?
C’è un’irriducibilità della fantasmagoria alla realtà 
sociale del nostro tempo?
Perché l’esperienza del sogno nel suo paradosso ci 
permette di pensare una nuova concezione
dell’infinito?



Università:
- Prof. Gianluca Solla 
(Università degli Studi di Verona)
- Prof. Riccardo Panattoni 
(Università degli Studi di Verona)
- Prof. Raoul Kirchmayr 
(Università degli Studi di Trieste)
- Prof. Federico Leoni 
(Università degli Studi di Verona)

Scuole Superiori:
- Prof.ssa Anna Bubici 
(Liceo Copernico)
- Proff. Paolo Guarise e Stefano Giordani 
(Liceo Montanari)
- Prof.ssa Rossella Spinaci 
(Liceo Galilei)
- Prof. Marco Tabacchini 
(Liceo Mondin)
- Prof.ssa Marina Tessari 
(Liceo Medi)

Responsabile scientifico:
Prof. Gianluca Solla 
(gianluca.solla@univr.it)

Coordinatrice:
Prof.ssa Alessandra Pantano
(alessandra.pantano@univr.it)
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Ore:  15.00 - 16.30

- Saluti di benvenuto.
- Presentazione della Scuola Estiva: il progetto 
e il tema di quest’anno.
- Formazione dei gruppi di lavoro.

Giovedì 19 settembre 2019
Università degli Studi di Verona

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

Ore:  10.00 -11.00
Relatore: Riccardo Panattoni

Sognare a perdita di memoria

Ore:  11.00 - 11.30

PAUSA

Ore:  11.30 -13.00

Laboratorio: gruppi di discussione

Ore:  9.00 - 10.00
Relatore: Gianluca Solla

Sognare, vedere, incontrare

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

Ore:  9.00 - 13.00
Condivisione finale

Presentazione del lavoro svolto a cura di ogni
gruppo

Ore:  15.00 - 16.00
Relatore: Raoul Kirchmayr

Sogno e fantasmagoria

Ore:  16.00 -17.00
Relatore: Federico Leoni

Omphalos. L’infinito del sogno

Ore:  17.00 - 17.30

PAUSA

Laboratorio: gruppi di discussione

Ore:  17.30 - 19.00

PAUSA PRANZO

Ore:  13.00 - 15.00


