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Laboratorio di Filosofia pratica, cinema ed animazione 

________________________________________________________  

Δαίμων,  Γνῶθι σεαυτόν 
 

Socrate e la Nuvola Rosa è un cortometraggio 

filosofico per adolescenti, proposto alle scuole 

superiori attraverso un’attività che comprende la 

proiezione del film animato ed un laboratorio 

maieutico sui Beni immateriali. Il percorso dona 

una straordinaria opportunità di crescita ed 

insegna ai ragazzi la cura del Sé autentico, 

favorendo il riconoscimento dello scopo della 

vita, da cui dipende la propria felicità.  

Gli studenti incontrano l’ideatore di Socrate e la 

Nuvola Rosa Andrea Lucisano, autore e regista 

del film animato (ed ideatore dei concorsi 

nazionali di arte e filosofia pratica per i licei 

Anima Filosofia del Festival della Filosofia in 

Magna Grecia), e hanno la possibilità, come 

 

Il pensiero di Socrate ruota per intero intorno all’esortazione “conosci te stesso” (gnṓthi sautón). 

attività di alternanza scuola - lavoro, di conoscere il mondo del cinema e dell’ animazione.  

Al centro del dialogo sta il Daimon, la voce interiore, il proprio potenziale creativo, la cui cura 

genera quell’entusiastica forza propulsiva vitale che serve per creare la propria vita 

realizzando se stessi in pieno.  

Attraverso un linguaggio moderno che comprende il ritmo e il rap in greco antico (adatto 

anche a chi non studia il greco, considerato da alcuni una lingua morta ma in realtà immortale), 

s'incontrano filosofia, poesia e musica elettronica. 

Infine i ragazzi hanno modo di esprimere creativamente l’esperienza del laboratorio, ed ogni 

studente, attraverso un percorso artistico, porterà a casa la sua opera.  

 

     Il Daimon è la forza divina, la voce dell’anima che guida l’uomo verso la sua piena realizzazione. 
                                              

Il laboratorio si svolge nell’ 

Istituto in aula magna. 

Durata di 2 ore, per un 

minimo di 100 studenti  (con 

la libera partecipazione dei 

professori). 
 

dalla Lettera sulla felicità di Epicuro  
                     

… 
per info e prenotazioni: ladanzadellefarfalle@gmail.com  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Andrea Lucisano  348 25 49 497   Evelin Egner  388 19 74 112        
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Manifestazione di interesse 

al laboratorio Socrate e la Nuvola Rosa 

 

 

 

 

Docente/Referente  …………………………………………….………………….… 

Scuola (nome, ordine e grado)……………………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………N………… 

CAP…………………………Città……………………………………………………. 

Recapito telefonico …………………………….……………………………….……  

e-mail  ……………..…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Timbro e Firma ………………………………………………     

Informativa ai sensi del d.lgs 30.6.2003, n. 196 - I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di 

sicurezza, per l’invio di comunicazioni telefoniche, e-mail, sms e non saranno soggetti a diffusione all’esterno dell’associazione La Danza 

delle Farfalle. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) 

specificamente previsti dall’art. 13 L. 675/1996 e nelle modalità ivi contemplate. Ai sensi dell’art.130 del d.lgs. 196/2003, potrà opporsi in 

ogni momento, in via gratuita, al trattamento dei suoi dati al fine dell’invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, 

semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail ladanzadellefarfalle@gmail.com  

 

 

Sono interessata/o alla partecipazione al laboratorio Socrate e la Nuvola Rosa, svolto 

dall’Associazione La Danza delle Farfalle Onlus, per le classi  ___________________, 

con un numero totale di ________ studenti (minimo 100),  

il giorno _______________________ nell’orario __________________________ (2 ore). 

Si prega di compilare il modulo e di spedirlo al seguente indirizzo e-mail: 

ladanzadellefarfalle@gmail.com 
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ADESIONE 

al laboratorio Socrate e la Nuvola Rosa 

 

 

 

 

Docente/Referente  ……………………………………………………………………………………….………………….… 

Scuola (nome, ordine e grado)………………………………………………………………………………………….… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………N.………… 

CAP…………………………Città……………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico ………………………………………………….…… Fax……………………………………………… 

e-mail  ……………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e Firma ………………………………………………     
 

Informativa ai sensi del d.lgs 30.6.2003, n. 196 - I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di 

sicurezza, per l’invio di comunicazioni telefoniche, e-mail, sms e non saranno soggetti a diffusione all’esterno dell’associazione La Danza 

delle Farfalle. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) 

specificamente previsti dall’art. 13 L. 675/1996 e nelle modalità ivi contemplate. Ai sensi dell’art.130 del d.lgs. 196/2003, potrà opporsi in 

ogni momento, in via gratuita, al trattamento dei suoi dati al fine dell’invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, 

semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail ladanzadellefarfalle@gmail.com  

CONFERMO la mia partecipazione al laboratorio Socrate e la Nuvola Rosa, 

svolto dall’Associazione La Danza delle Farfalle Onlus, con le classi  ……..………….,  

con un numero di …………… studenti (minimo 100), il giorno …………………………..  

nell’orario ..…………………… a scuola in Aula Magna (videoproiettore e impianto 

audio a disposizione). Il pagamento di 5,00 EUR a studente verrà effettuato sul 

conto bancario dell’Associazione IBAN  IT08H0558403400000000004655 

 

 

 
 

 

 

Si prega di compilare il modulo di adesione e di spedirlo al seguente indirizzo e-mail: 

ladanzadellefarfalle@gmail.com 
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CV dell’Associazione La Danza delle Farfalle Onlus 

 

 

  2008 cartone animato didattico filosofico Socrate e la Nuvola Rosa di Andrea 

Lucisano, girato a Cinecittà Roma, presentato e premiato al Giffoni Film Festival e al 

Festival della Filosofia in Magna Grecia 

 

---Conferenza con proiezione del cortometraggio e laboratorio, progetto alternanza scuola-

lavoro nelle scuole superiori e licei di tutta Italia 

 

 

  dal 2009 collaborazione scientifica ed artistica con il Festival della Filosofia in Magna 

Grecia  

     2014 realizzazione sigla musicale del Festival Just Try di Andrea Lucisano 

     ideazione e conduzione dei concorsi nazionali di Filosofia pratica Anima Filosofia            

dedicati ai licei di tutta Italia 

 

 

  2012 Luca Zingaretti legge il testo “Made in Italy” di Andrea Lucisano, tratto dal 

documentario "Panni Sporchi" del giornalista dell’Espresso Duccio Giordano, per 

contrastare la camorra 

 

 

  2012 cartone animato didattico filosofico La volpe Sophia di Andrea Lucisano, 

presentato al Giffoni Film Festival e promosso dal MIUR e da LIBERA. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie per il concorso nazionale Regoliamoci 2014-15 "Segui la 

traccia per far ripartire il futuro" 

 

      dal 2013 Laboratori de La volpe Sophia con proiezione del cortometraggio nelle 

scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e licei di tutta 

Italia e nelle scuole italiane in Europa. Insegnamento alla giustizia e legalità,  

 

 



     

Associazione La Danza delle Farfalle Onlus - www.ladanzadellefarfalle.com  
C.F. 96035180635, IBAN  IT08H0558403400000000004655 

  

 

educazione musicale con strumenti musicali e canto corale, laboratori di filosofia pratica e 

maieutica, laboratori nella natura, laboratori di poesia, arte e di scacchi, La caccia al 

tesoro filosofica de La volpe Sophia 

 

      2016 il Festival Musica contro le Mafie apre alle scuole primarie grazie a La volpe 

Sophia. Proiezione con laboratorio sulla legalità  

 

      Dialoghi filosofici: con Aldo Masullo 2015, Umberto Galimberti 2016, Richard David 

Precht 2017, PhilCologne Germania 

 

 

  dal 2013 nuovi progetti didattici e educativi, e spettacoli in collaborazione con Istituzioni 

Scolastiche ed Amministrazioni comunali in viaggio per l’Italia. Alcuni esempi: 

 

     12/2013 AMA progetto sociale e per la pace, svolto con le scuole primarie del centro 

storico di Napoli, manifestazione con 700 partecipanti in Piazza San Domenico Maggiore e  

realizzazione del video “AMA” 

 

     05/2014 dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli “AMA” è stato portato allo 

Stadio S. Paolo per la manifestazione “Napoli AMA – AMA Napoli” in collaborazione con la 

Società Calcio Napoli 

 

     01/2016 Manifestazione AMA a Napoli con le scuole e con la presenza del Sindaco  

 

     10-11/2014 La Danza delle Farfalle progetto di filosofia, musica ed arte, svolto 

con le scuole primarie di Napoli realizzando un video didattico sostenuto dal Forum 

Universale Delle Culture 

 

     04/2016 La Danza delle Farfalle svolto con le scuole primarie di Bacoli (NA) 

 

     07/2016 La Danza delle Farfalle a Corigliano d’Otranto (LE) 

 

     dal 2017 Corso di scacchi e Torneo con partita vivente a Corigliano 

d’Otranto e nelle scuole e nei comuni d’Italia 
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  dal 10/2017 Orfeo ed Euridice - spettacolo musicale letterario. Originale adattamento 

del mito di Orfeo al Festival della Filosofia in Magna Grecia. In collaborazione con la Prof.ssa 

ed antropologa Annalisa Di Nuzo 

 

 

  dal 04/2018 Cosmokaoticon - spettacolo filosofico. Al Festival della Filosofia in 

Magna.  In collaborazione con la Prof.ssa ed antropologa Annalisa Di Nuzo 

 

 

   dal 2018 Cinemaieutica - progetto di filosofia, musica e cinema per le scuole 

secondarie di secondo grado e licei 

 

 

  dal 2018 Corsi di Arte Terapia per scuole e famiglie, rivolti a tutte le età 

 

 

   07/2018 partecipazione al Corso di formazione per docenti sull'Educazione alla 

Pace del Progetto Unesco, a Monteleone di Puglia 

 

 

   08/2018 La Danza delle Farfalle - Concerto per la Pace a Monteleone di 

Puglia 

 

 


