Lezione spettacolo de

La volpe Sophia

in modalità

didattica digitale integrata

La volpe Sophia si presenta


Primo e unico cartone animato filosofico in Italia



Realizzazione del primo episodio LA VOLPE SOPHIA
E L'INDOVINELLO SOLARE: 2012
e dei nuovi 10 episodi LA VOLPE FILOSOFA DIALOGHI TRA IL BOSCO E LA CITTÀ: 2019



Presentazione in anteprima nazionale:
Festival della Filosofia in Magna Grecia a Elea-Velia,
Auditorium della Regione Campania a Napoli, 2012



Presentazione ufficiale: Giffoni Film Festival 2013



Proiezioni importanti: MIUR Ministero dell'Istruzione Roma 2015,
Cineteca di Bologna 2015, Musica contro le Mafie 2016 e 2018



Interviste a Filosofi: Aldo Masullo 2015, Umberto Galimberti 2016, Richard David Precht
2017 al Festival Philcologne in Germania



Collaborazioni: MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Festival della Filosofia in Magna Grecia



Pubblico raggiunto su internet: youtube: oltre 100.000 visualizzazioni, facebook: oltre
6.000 fan, scuole, festival e TV: circa 3.000.000 visualizzazioni. (a settembre 2021)



Concorso nazionale: scelta da “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il concorso
nazionale REGOLIAMOCI! 2014/2015 "Segui la traccia per far ripartire il futuro!"



Premiazione da parte del Minstro dell’Istruziome dei migliori lavori realizzati dalle scuole di
tutta Italia su La volpe Sophia: Giugno 2015 a Roma presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Stampa e TV: TIM VISION, La Repubblica, RAI 3 Mezzogiorno Italia, Il Denaro, Orizzonte
Scuola, IL MATTINO, RAI 3 TG Regione, LIBERA, Il Sole 24 ore , Rivista Psicologia e
Scuola, RSI Radiotelevisione svizzera, Liberatv di Lugano, Il Centro, L'ora della Calabria,
Articolo 21, Trapani OGGI, CalabriaOnline, QuiCosenza, ANTIMAFIADuemila, etc.



Presenza nelle scuole: La volpe Sophia porta nelle scuole di tutti i gradi progetti sulla
giustizia e la legalità, l'amicizia, il Bene comune, la felicità, il rispetto dell'altro. I partecipanti
delle scuole d’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e licei di tutta Italia
ed Europa superano i 10.000 all’anno



Sito web: www.ladanzadellefarfalle.com/cartoni-animati-filosofici/la-volpe-sophia
www.ladanzadellefarfalle.com © (2021-22) - Tutti i diritti riservati.
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Lezioni spettacolo de La volpe Sophia: si pratica l’insegnamento alla giustizia e legalità
attraverso laboratori di filosofia e maieutica, educazione affettiva ed emotiva, nonché
musicale con strumenti e canto corale, laboratori nella natura, laboratori di poesia, arte,
pensiero creativo, scacchi. La caccia al tesoro filosofica de La volpe Sophia e la
Giocosophia © sono invenzioni originali create dall’autore per l’educazione innovativa.

LA VOLPE SOPHIA E L'INDOVINELLO SOLARE
è un cortometraggio filosofico realizzato da Andrea Lucisano.
Il primo episodio racconta la storia di una volpe curiosa che precipita
per caso in un bunker dove è nascosto un criminale che conta i propri
soldi da tanti anni. La volpe illuminerà con la luce del bene l'animo
del malvivente, rendendo visibile quel che non lo è, mostrandogli che
la felicità del singolo è strettamente collegata a quella di tutti gli
individui. La favola riprende in chiave moderna "La Repubblica" di
Platone, il Mito della Caverna. La volpe Sophia è un cartone animato
sulla legalità, perché la Filosofia (Filo-Sophia) è l'unico antidoto contro la malavita. Un dialogo
filosofico indimenticabile sulla giustizia e l’amicizia, in cui si comprende il valore del vivere in
modo onesto per poter godere della libertà e della condivisione del bene. Premiato dal MIUR,
questo episodio è un omaggio alla giustizia come valore fondante della nostra società.

LA VOLPE FILOSOFA - DIALOGHI TRA IL BOSCO E LA CITTÀ
scritto e diretto da Andrea Lucisano
10 nuovi episodi de La volpe Sophia sulla vita, in cui una piccola
volpe che vive tra i boschi incantati ed i ruscelli fragorosi, si reca ogni
tanto da un anziano signore che vive in città e che rappresenta il
nonno saggio di tutti i bambini, a porre graziose domandine sui
sentimenti e le passioni, sul senso dei valori che aiutano ad orientarsi
nel complicato ma bellissimo gioco della vita. Il risultato è un lavoro
piacevole per tutte le fasce d’età sull’educazione affettiva, emotiva e sentimentale: un grande
insegnamento alla reciprocità, alla relazione, all’empatia, in cui si dà importanza alla curiosità
dei bimbi mostrando la possibilità che le domande siano ascoltate, comprese, ed in cui ci sia
una restituzione da parte di un nonno sapiente che sa ascoltare. Perché quando un bimbo ci
domanda qualcosa siamo tutti obbligati a rispondere. Questi video sono una miniera di
saggezza, in cui possiamo imparare a vivere meglio. Uno straordinario dispositivo didattico per
bambini, ragazzi ed adulti.
www.ladanzadellefarfalle.com © (2021-22) - Tutti i diritti riservati.
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SCUOLA DELL’ INFANZIA

DDI

Lezione spettacolo “Evviva la tua Fantasia!”
____________________________________________________________________________________________
La volpe Sophia, simbolo della filosofia
per bambini, propone alle scuole dell’
infanzia un’attività che comprende la
proiezione del cartone animato poetico
“La volpe Sophia e l’indovinello solare”
e uno spettacolo interattivo allegro e
divertente che trasmette ai bambini il
valore della fantasia come strumento per
cambiare e migliorare il mondo. Sophia,
che in greco vuol dire conoscenza, è
sinonimo di curiosità, del “prendersi cura” della vita.
I bambini incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e
regista del cartone, e avranno la possibilità di sperimentare i segreti dell’
animazione. Il laboratorio saggerà il valore dell’amicizia, scoprirà il bene
reciproco e l’amore universale, entusiasmando i bambini, che potranno intervenire
durante l’incontro. Con i giochi didattici che hanno la Giustizia e la Felicità come
guida, sostenuti dal ritmo e dal canto corale, s'incontreranno spettacolo, filosofia,
poesia, musica e giocomotricità.
L’ultima parte del laboratorio è dedicata alla
creatività dei bambini con una maestra d’arte.
L’insegnamento artistico e la pratica manipolativa
sviluppa in loro calma, pazienza e precisione.
Ognuno produrrà il suo personale souvenir.
La lezione spettacolo è rivolta ai bambini della scuola
dell’infanzia. Si svolge in modalità didattica digitale
integrata, in linea con le esigenze del D.M. 26 giugno 2020,
n. 39 per la progettazione del Piano scolastico per la DDI, in
modo complementare alla didattica in presenza.
Durata di 90 minuti con pausa.

info e prenotazioni: ladanzadellefarfalle@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrea Lucisano 348 25 49 497 Evelin Egner 388 19 74 112
Associazione La Danza delle Farfalle Onlus
www.ladanzadellefarfalle.com © (2008 - 2022) - Tutti i diritti riservati.
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SCUOLA PRIMARIA

Lezione spettacolo “L’indovinello solare”
_________________________________________________________
La volpe Sophia, simbolo della filosofia per
bambini, propone alle scuole primarie
un’attività che comprende la proiezione del
cartone animato “La volpe Sophia e
l’indovinello solare” e uno spettacolo
interattivo ingegnoso che stimola la
riflessione e insegna ai bambini il rispetto
(di sé, dell’altro e delle regole), il senso
della giustizia e della legalità. Sophia, che
in greco vuol dire conoscenza, è sinonimo
di curiosità, del “prendersi cura” della vita.
I bambini incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e
regista del film cartone. La volpe Sophia e i suoi amici, con simpatia e ironia,
accompagneranno la platea su temi come amicizia, libertà e saggezza, ed
entusiasmeranno i bambini che potranno intervenire durante l’incontro.
Ci sarà un momento dedicato ai giochi didattici
che hanno la giustizia e la felicità come temi
fondanti, sostenuti dal ritmo e dal canto corale, in
cui s'incontrano filosofia, poesia e musica dal vivo.
L’ultima parte del laboratorio è dedicata alla
creatività dei bambini con una maestra d’arte.
L’insegnamento artistico manipolativo favorisce
in loro calma, pazienza e precisione.
Ognuno produrrà il suo personale souvenir.
La lezione spettacolo è rivolta ai bambini della scuola primaria.
Si svolge in modalità didattica digitale integrata, in linea con
le esigenze del D.M. 26 giugno 2020, n. 39 per la progettazione
del Piano scolastico per la DDI, in modo complementare alla
didattica in presenza. L’approccio e il percorso esperienziale
si differenzia in base all’età dei partecipanti. Durata di 2 ore.

info e prenotazioni: ladanzadellefarfalle@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrea Lucisano 348 25 49 497 Evelin Egner 388 19 74 112
Associazione La Danza delle Farfalle Onlus
www.ladanzadellefarfalle.com © (2008 - 2022) - Tutti i diritti riservati.

DDI

scuola secondaria di primo grado

Lezione spettacolo “I giusti sono felici”
_________________________________________________________
La volpe Sophia, simbolo della
filosofia,
propone
alle
scuole
secondarie di primo grado un’attività
che comprende la
proiezione del
cartone animato “La volpe Sophia e
l’indovinello
solare”
ed
uno
spettacolo interattivo filosofico che
favorisce nei ragazzi la riflessione, il
rispetto (di sé, dell’altro, delle regole),
il senso della giustizia e della
legalità. Sophia, che in greco vuol dire
conoscenza, è sinonimo di curiosità, del “prendersi cura” del senso della vita.
I ragazzi incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e
regista del cartone, e avranno la possibilità di conoscere meglio il mondo del
cinema e dell’animazione. La volpe Sophia, con simpatia e ironia, accompagnerà
la platea su temi come l’amicizia, la libertà e la saggezza, ed entusiasmerà i
ragazzi, che potranno intervenire durante l’incontro.
Ci sarà un momento dedicato a giochi didattici che hanno giustizia e felicità
come temi principali, e tutto sarà accompagnato da musica dal vivo.
L’ultima parte del laboratorio è dedicata alla creatività, guidato
da una maestra d’arte. L’insegnamento artistico manipolativo
sviluppa in loro calma, pazienza e immaginazione.
Ognuno produrrà il suo personale souvenir.
La lezione spettacolo è rivolta ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado. Si svolge in
modalità didattica digitale integrata, in linea
con le esigenze del D.M. 26 giugno 2020, n. 39 per la progettazione
del Piano scolastico per la DDI, in modo complementare alla
didattica in presenza. Durata di 2 ore.

info e prenotazioni: ladanzadellefarfalle@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrea Lucisano 348 25 49 497 Evelin Egner 388 19 74 112
Associazione La Danza delle Farfalle Onlus
www.ladanzadellefarfalle.com © (2008 - 2022) - Tutti i diritti riservati.

DDI

scuola primaria*, secondaria di primo e secondo grado

Lezione spettacolo “La volpe filosofa”
_________________________________________________________
La volpe Sophia, simbolo della filosofia
per bambini e ragazzi, propone alle scuole
primarie*, secondarie di primo e di
secondo grado un’attività che comprende
la
proiezione dei cartoni animati
“Dialoghi tra il bosco e la città” e un
laboratorio di filosofia pratica e maieutica,
un insegnamento ai sentimenti e al vivere
bene. Sophia, che in greco vuol dire
conoscenza, è sinonimo di curiosità, del
“prendersi cura” del senso della vita.
I ragazzi incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e
regista del cartone, ed avranno l’occasione di conoscere il mondo del cinema e
dell’animazione. I Dialoghi tra il bosco e la città sono un lavoro sull’educazione
affettiva, emotiva e sentimentale: un grande insegnamento alla reciprocità, alla
relazione, all’empatia, in cui si dà importanza alla curiosità dei bimbi e giovani
mostrando la possibilità che le domande siano ascoltate, comprese, e in cui ci sia
una restituzione da parte di un nonno sapiente che sa ascoltare.
L’ultima parte del laboratorio è dedicata alla
creatività, guidato da una maestra d’arte.
L’insegnamento artistico manipolativo sostiene
l’approfondimento del pensiero e del discorso
sviluppato precedentemente. Ognuno produrrà il
suo personale souvenir.

La volpe Sophia e Aldo Masullo,
uno dei più grandi filosofi del Novecento.

La lezione spettacolo è rivolta alla scuola primaria*
4° e 5° e alla scuola secondaria di primo e secondo
grado. L’approccio e il percorso esperienziale si
differenzia in base all’età dei partecipanti. Si svolge
in modalità didattica digitale integrata.
Durata di 2 ore.
info e prenotazioni: ladanzadellefarfalle@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andrea Lucisano 348 25 49 497 Evelin Egner 388 19 74 112
Associazione La Danza delle Farfalle Onlus
www.ladanzadellefarfalle.com © (2020- 2022) - Tutti i diritti riservati.

ADESIONE
alla lezione spettacolo de La volpe Sophia
Si prega di compilare il modulo di adesione e di spedirlo al seguente indirizzo e-mail:
ladanzadellefarfalle@gmail.com

Docente/Referente …………………………………………………………….………………….
Scuola (nome, ordine e grado)……………………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………N.……….
CAP…………………………Città………………………………………………………………….
Telefono ………………………………… e-mail ……………..………………………….………
CONFERMO la mia partecipazione alla lezione spettacolo de La volpe Sophia, svolta
dall’Associazione La Danza delle Farfalle Onlus, in modalità didattica digitale integrata, in linea con
le esigenze del D.M. 26 giugno 2020, n. 39 per la progettazione del Piano scolastico per la DDI,
in
con

modo
le

complementare
classi

il

giorno

Il

pagamento

alla

didattica

___________________,

con

__________________________
di

EUR

5,00

in

a

presenza,
un

per

numero

nell’orario
partecipante

la

totale

durata
di

di

________

2

ore,
alunni,

______________________________
verrà

effettuato

sul

conto

bancario_dell’Associazione_IBAN_ IT08H0558403400000000004655.

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

Associazione La Danza delle Farfalle Onlus - www.ladanzadellefarfalle.com
C.F. 96035180635 - P.IVA 09412231210 - Codice univoco: KRRH6B9

CV dell’Associazione La Danza delle Farfalle Onlus


2008 produzione del 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 al 2020 collaborazione scientifica ed artistica con il Festival della
Filosofia in Magna Grecia dedicato agli adolescenti, 10 mila partecipanti all’anno
·

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 l’attore 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 produzione del 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, 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 spettacolo e laboratorio sulla legalità

·

Dialoghi filosofici: con Aldo Masullo 2015, Umberto Galimberti 2016,
Richard David Precht 2017 al PhilCologne Germania

·

04/2019 La volpe Sophia filosofa con Aldo Masullo "Dialoghi

tra il bosco e la città" da 10/2020 su TIMVISION WebTV nazionale
·

07/2019 "Dialoghi tra il bosco e la città" al Festival Un'emozione chiamata
libro ad Ostuni. Spettacolo organizzato dal Comune di Ostuni

·

10/2020 Lezione spettacolo de La volpe Sophia in modalità didattica
digitale integrata per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni

 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 di Andrea Lucisano, svolto
con le scuole primarie del centro storico di Napoli, manifestazione con 700
partecipanti in Piazza San Domenico Maggiore e realizzazione del video
“AMA”, poi trasmesso nei monitor delle metropolitane di Napoli

·

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 con 10 mila bambini e
ragazzi delle scuole napoletane

·

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

·

10-11/2014 La Danza delle Farfalle progetto di filosofia, musica,
arte e ambiente, svolto con le scuole primarie di Napoli realizzando un video
didattico in collaborazione con il Forum Universale Delle Culture,
poi trasmesso nei monitor delle metropolitane di Napoli

· 04/2016 La Danza delle Farfalle svolto con le scuole primarie di Bacoli (NA)
in collaborazione con il Comune di Bacoli
· 07/2016 La Danza delle Farfalle in collaborazione con il Comune di
Corigliano d’Otranto (LE)

·

dal 2017 Corso di scacchi e Torneo con partita vivente
in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto
e svolgimento nelle scuole e in vari Comuni d’Italia

·

12/2018 Lezione spettacolo La Danza delle Farfalle
al Festival Musica contro le Mafie



da 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



da 10/2017 Bene assieme - progetto di filosofia, musica e cinema per le
scuole secondarie di primo grado





da 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

 05/2018 Viaggiare humanum est: l’equivoco dell’errare. Discorso filosofico di
 Andrea Lucisano presso il Certamen Giustino Fortunato, Liceo Classico di Rionero
 in Vulture (Pz)

 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, in collaborazione con il Comune di Monteleone di
Puglia

 08/2018 La Danza delle Farfalle - Concerto per la Pace in
collaborazione con il Comune di Monteleone di Puglia
 10/2018 Hey Teacher - Progetto didattico dell’associazione La Danza delle
Farfalle Onlus in collaborazione con VideoMetrò News Network – circuito televisivo
della Metropolitana della città di Napoli
 dal 10/2018 Progetto La Città Ideale … Etica, Istruzione, Beni comuni e
ambiente in collaborazione con l’Associazione Euforika Napoli. Docenze sul Bene
Comune e Ambiente, in collaborazione con il Comune di Napoli
 da 12/2018 Lezione spettacolo La Danza delle Farfalle, prima
presentazione al Festival Musica contro le Mafie, Cosenza
 da 02/2019 Gut zusammen - Progetto Alternanza-scuola-lavoro in lingua tedesca
 da 06/2019 Good Together - Progetto di cooperazione internazionale,
in collaborazione con l’Ambasciata della Germania a Roma
 da 07/2019 Lo spettacolo de La volpe Sophia, prima presentazione al
Festival Un'emozione chiamata libro, Ostuni
 da 10/2019

Prometheus Festival - Future Philosophy and European Cultural

Exchange for Highschool students. Progetto internazionale tra licei europei.
Programma di Mobilità nelle Scuole Secondarie. “Mobilità di giovani e cooperazione
regionale, nazionale e internazionale”, prima edizione in collaborazione con la
Regione Campania

ladanzadellefarfalle@gmail.com
pec: ladanzadellefarfalle@flexipec.it
Andrea Lucisano +39 3482549497
Evelin Egner + 39 3881974112
Via Fondi di Baia 3, 80070 Bacoli (NA)

Associazione La Danza delle Farfalle Onlus C.F. 96035180635
www. ladanzadellefarfalle.com

