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	Inter-agire per inter-vedere 
GRASS – Circolo di ricreazione di sguardi e pratiche educative  

 

7 incontri su Zoom e 2 in presenza a Philo, un lunedì al mese 
da ottobre 2022 a maggio 2023 - ore 14.30-18.00 

 

a cura di Laura Formenti, Andrea Prandin e Silvia Luraschi 
 

“Se vuoi vedere impara ad agire”  
(Heinz von Foerster) 

 
Quest’anno vorremmo provare a percorrere il nostro “solito” metodo (la spirale della conoscenza) 
a ritroso e de-costruire le pratiche educative a partire dalla scrittura di esperienza.  Si parla, in 
ambito sistemico, di inter-visione e altra-visione, ma la cibernetica di secondo ordine di von 
Foerster e l’approccio enattivo di Varela ci insegnano che è l’azione a costituire l’osservatore, 
l’osservato e il metodo (anche Piaget sosteneva un’idea molto simile).  
Partiremo dunque dalle azioni professionali dei partecipant* per (analizzare) rintracciare le 
premesse implicite. Questa ricerca verrà svolta attraverso un laboratorio di analisi critica, mossi 
dalla curiosità di risalire alle metafore e alle immagini che plasmano l’azione e interrogarci 
anche su come idee ed emozioni possano trasformarsi e trasformare le azioni stesse. Come 
sempre, racconteremo storie, esploreremo la dimensione corporea,  immaginativa ed estetica; ci 
alleneremo nel gioco dell’amica critica e dell’osservatore epistemico, ruoli che assumeremo a 
turno e in forme ogni volta differenti.  
 
Il ciclo è organizzato, come negli ultimi anni, online, ma avremo anche due incontri in presenza a 
Philo. Gli incontri sono a carattere mensile. Di lunedì, ore 14.30-18.00 
 
GRASS - Su Zoom  
17 Ottobre: Mi presento 
12 Dicembre: Chi/cosa ascolto?  
9 Gennaio: Chi/cosa guardo? 
6 Febbraio: Chi c’è c’è chi non c’è non c’è  
6 Marzo: Interrogo e mi interrogo 
17 Aprile: Mi incaz..o 
12 Giugno: Tiriamo le phila 
 
Costo per il ciclo di 7 incontri online: 150 euro. Costo per l’incontro singolo online: 25 euro. 
Max: 30 iscritti. Le iscrizioni si effettuano a partire dall’1 settembre 2022.  
Per approfondimenti su come iscriversi ai 7 incontri su Zoom andare alla pagina web:  
https://www.scuolaphilo.it/evento-philo/grass-zoom_202207312127/ 

 
GRASS – In presenza nella sede di Philo 
7 Novembre: Allestisco una scena 
15 Maggio: Liberi tutti 
 
Costo dei 2 incontri in presenza: 50 euro. Costo per l’incontro singolo in presenza: 30 euro.  
Max: 25 iscritti. Le iscrizioni si effettuano a partire dall’1 settembre 2022.  
Per approfondimenti su come iscriversi ai 2 incontri in presenza andare alla pagina web:  
https://www.scuolaphilo.it/evento-philo/grass-in-presenza_202207312151/ 
 

Sede: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano 


