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Alle studentesse e agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al sito web 
 

 
 
 
Oggetto: Concorso Nazionale di Filosofia Romanae Disputationes 2020/2021 

     “Affetti e legami. Forme della comunità”. 
 
 

Ho il piacere di complimentarmi, a nome di tutto l’Istituto, con Alice Fontana  (5B) e  Chiara 
Castelli (5A) classificate seconde al concorso Romanae Disputationes edizione 2020/21, 
concorso nazionale di filosofia rivolto agli studenti del triennio della scuola secondaria 
superiore.  
 

 
Le studentesse seguite dal prof. Guido Rivolta hanno presentato un video dal titolo “Il fiore 
della vita” visionabile al link https://youtu.be/XyDl7NnOZFs 

 
Ancora complimenti e grazie! 
 
In allegato il manifesto del concorso e la relazione di accompagnamento del video 
 

 
 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

https://youtu.be/XyDl7NnOZFs


CONCORSO NAZIONALE DI FILOSOFIA 2020/2021 

ROMANAE DISPUTATIONES  
 

AFFETTI E LEGAMI. Forme della comunità 

 

Scuola: Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza  “Nanni Valentini”, Monza (MB) 

Team:  Alice Fontana, Chiara Castelli 

 

Titolo dell’elaborato video:  

 “Il fiore della vita” 

 

Ideazione e significato sintetico dell’elaborato video in relazione al tema del Concorso. 

 

L’intuizione originaria  di questo lavoro  è stata  partire dalla frase di Buddha  -riportata nella lezione 

inaugurale del  prof. Francesco Botturi-   laddove si metteva in relazione il concetto di amore e di 

cura:  “quando ti piace un fiore basta coglierlo; quando ami un fiore lo innaffi  ogni giorno”.   

Al di là del suo senso più diretto, legato all’ essere oggetto di studio della botanica, il  fiore  -nella 

sua presenza, forma e immagine, nel suo sbocciare e aprirsi, nell’intensità del suo manifestarsi, 

carico di colore e profumo-  porta con sé una ricchezza e potenza di significato tale da poterlo 

considerare un  simbolo.   Un  simbolo  silenzioso  capace di dire qualcosa di essenziale e totale, 

primordiale e universale, profondo e decisivo  sull’esistenza personale e  sociale  dell’uomo:  la vita, 

ovvero la generatività e la creatività;  la crescita, ovvero la fioritura;  la cura, ovvero la coltivazione 

di sé e degli altri;  la fiducia, ovvero  l’attesa di un’attuazione di potenzialità e la speranza di un 

compimento di bellezza;  il dono, ovvero la gratuità e fecondità dell’offerta di sé,  etc.  In una sola 

parola:  l’ amore.  Amore,  che  matura gli  affetti  in  legami capaci di generare comunità. 

In virtù del reciproco rapporto di  incontro ed amicizia tra uomo e realtà,  il  fiore rappresenta un 

elemento, nello stesso tempo,  materiale e spirituale, naturale e psichico,  cosmico e sociale.  E’, 

dunque,   l’ immagine-simbolo del fiore  a costituire il filo conduttore e la chiave interpretativa della 

trama narrativa del video.  Strettamente  intrecciate  e  collegate  ad esso, altre immagini ed 

elementi espressivi  arricchiscono tuttavia  lo sviluppo  e il dipanarsi del racconto, rimandando 

simbolicamente ai  significati precedentemente evidenziati:  il seme, l’albero da frutto, la brocca, 

etc. 

 

Sinteticamente  nella costruzione del video è possibile  individuare tre parti.   

 

Nella prima parte ad essere rappresentato è l’amore-piacere proprio, centrato su di sé, 

autoreferenziale.  I due protagonisti  -di cui non si vedono né gli occhi, né il volto-  sono ripiegati su 

se stessi.  Siamo in presenza di una forma di amore immaturo ed egoistico. La base musicale di 

accompagnamento è costituita dal suono di un unico strumento: il violino.  In un crescendo di 

situazioni ad alta intensità emotiva emergono e prevalgono sentimenti negativi e improduttivi, 

ognuno simbolicamente espresso da un fiore o da un colore : la sensualità  fine a se stessa, la gelosia, 

la rabbia etc. 

 



Nella seconda parte ad essere rappresentato  è l’amore-piacere  verso l’altro. I due protagonisti  -di 

cui si vedono ora gli occhi e il volto- si  aprono l’uno nei confronti dell’altro. Tutto ciò è espresso  sia 

dal  tulipano, simbolo dell’amore duraturo,  la cui immagine viene  dipinta  all’interno di un quadro, 

sia dalla collana che viene regalata e che porta come immagine un intrecciarsi gioioso di fiori. 

Entrambi questi doni sono segno perenne di un amore sempre rinnovato.  La base musicale  di 

accompagnamento è costituita dal suono intrecciato di due strumenti: il violino e il pianoforte. 

 

Nella terza parte ad essere rappresentato è l’amore-piacere  verso gli altri. Le due persone anziane 

sono gli stessi protagonisti: lo si può riconoscere sia dal fatto che la donna porta la collana con 

diademi di fiori,  sia dalla presenza del quadro con il tulipano raffigurato. La base musicale di 

accompagnamento è costituita dal suono composito di una molteplicità di strumenti  

potenzialmente uniti a formare una sorta di  orchestra.   

Un momento di festa e convivialità avrebbe dovuto idealmente coronare questa ultima parte. A 

causa degli oggettivi impedimenti legati alla pandemia,  è risultato tuttavia impossibile  registrare 

scene di  socialità e allegria condivisa, che erano state ideate e programmate.   Si è cercato 

comunque di evidenziare il significato finale dell’intero racconto: una relazione d’amore è 

veramente tale quando risulta generativa e feconda.  Come un seme si apre a diventare fiore e un 

fiore si apre a diventare frutto da donare ad altri,  allo stesso modo, una relazione va coltivata e 

curata in vista della ricerca  di un bene che è frutto della relazione stessa e che è di  più dei singoli 

soggetti. Questo bene della relazione è  amore generativo  e apertura  ad un  terzo potenziale :  

figlio, familiare, amico, ospite, ‘altri’  a cui ci lega un comune destino, un senso di comune e aperta 

appartenenza comunitaria.   
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“A�etti e legami. Forme della comunità” - Francesco Botturi, Università Cattolica del Sacro Cuore

 
.

Il Concorso Romanae Disputationes intende 
risvegliare l’interesse alla �loso�a e sviluppare le 
capacità critiche e dialettiche degli studenti 
della scuola secondaria superiore attraverso un 
percorso di studio e di confronto, aperto a tutti 
gli orientamenti culturali, da realizzare in 
collaborazione con il mondo universitario, 
ponendo a tema le grandi domande che la 
�loso�a o�re all’uomo contemporaneo.

Attraverso le RD si intende o�rire una occasione 
per innovare il modo tradizionale di studiare 
�loso�a, proponendo un approccio tematico e 
non soltanto storico; si vuole poi favorire nei 
partecipanti lo sviluppo della capacità di sintesi 
e dell’esercizio della scrittura, delle competenze 
argomentative e della creatività nella comunica-
zione �loso�ca e promuovere una conoscenza 
profonda e appassionata dei problemi �loso�ci.

I team Junior e Senior che otterranno il primo 
posto nelle categorie Scritto e Video riceveranno 
un premio in libri del valore di 500 €. I team Junior 
e Senior vincitori degli Age contra riceveranno un 
premio in libri del valore di 250 € per team. I 
premi saranno erogati da Casa editrice Laterza.

RD è un’iniziativa rivolta a tutti gli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti di ciascun 
team Junior (III e IV anno) e Senior (V anno), partecipano al Concorso in una delle categorie:

Lezione inaugurale1

Mercoledì 30 settembre 2020, ore 15.00-17.00, in diretta streaming dall’Università Cattolica di Milano.

Lavoro dei team2

Convegno finale3

I team Junior e Senior, a�ancati dal docente referente, redigono l’elaborato scritto o realizzano il video. Gli studenti e i 
docenti saranno aiutati ad approfondire il tema da oltre 10 videolezioni caricate regolarmente sul canale YouTube di 
RD. Gli elaborati dovranno essere caricati sul sito www.romanaedisputationes.com entro il 13 febbraio 2021.

Lezioni, workshop tematici, torneo di dibattito �loso�co Age contra, premiazioni
Il Convegno �nale sarà aperto dalla lectio magistralis del �losofo Massimo Cacciari e proseguirà con l’intervento su 
�loso�a e architettura dell’architetto Stefano Boeri. Si proseguirà il giorno successivo con la �nale del torneo Age 
contra, la lezione conclusiva e le premiazioni. 

12 - 13 marzo 2021, Alma Mater Studiorum Università di Bologna*

Giuria

La Giuria è composta dai docenti del Comitato Scienti�co e del Comitato Didattico. Gli elaborati e i dibattiti �loso�ci Age contra verranno 
valutati in base ai criteri stabiliti nel Regolamento disponibile sul sito romanaedisputationes.com. Gli elaborati che non rispettano tali criteri 
verranno esclusi dal Concorso così come: i video se non saranno caricati in forma anonima, così che non siano riconducibili ai loro autori; gli 
elaborati scritti se conterranno informazioni circa gli estensori del testo. I video non devono contenere (video e musiche) coperti da copyright.

Comitato scienti�co
Guido Alliney, Università di Macerata
Enrico Berti, Università di Padova
Francesco Botturi, Università Cattolica di Milano
Adelino Cattani, Università di Padova
Riccardo Chiaradonna, Università Roma Tre
Alessandro Conti, Università dell’Aquila
Umberto Curi, Università di Padova
Stefano Di Bella, Università degli Studi di Milano
Carmine Di Martino, Università degli Studi di Milano
Michele Di Francesco, Rettore IUSS Pavia
Adriano Fabris, Università di Pisa
Luciano Floridi, University of Oxford
Elio Franzini, Università degli Studi di Milano
Carlo Gentili, Università di Bologna
Sergio Givone, Università di Firenze
Onorato Grassi, Università LUMSA Roma
Luca Illetterati, Università di Padova

Comitato didattico
Donatella Agnolucci, Arezzo
Francesco Paolo Ammirata, Como
Maria Claudia Bacci, Villafranca in Lunigiana
Anna Ballarino, Desio
Elvira Baturi, Catania
Ornella Bleve, Brindisi
Isabella Bolner, Trento
Nicola Bombace, Napoli
Maria Cantone, Catania
Fabio Campinoti, Genova
Carmela Carruba Toscano, Catania
Nicola Celora, Monza
Maurizio Cianci, Calitri
Simona Colini, Roma

Maurizio Cortese, Verona
Maria Catia D’Ubaldo, Gallarate
Paolo Del Pozzo, Udine
Alberto Della Frera, Carate Brianza
Francesca Gambetti, Roma
Pietro Gargiulo, Napoli
Vinicio Giacometti, Bologna
Alessandra Gibertoni, Modena
Francesca Giglio, Roma
Tazio Grotti, Varese
Emanuele Ma�, Milano
Mario Mascilongo, Termoli
Roberto Massari, Bari
Roberto Mastri, Bologna
Stefano Melli, Correggio
Laura Menegola, Cantù
Licia Morra, Bologna
Chiara Pigozzo, Rovigo
Manuel Piraino, Milano
Pietro Pizzi, Bergamo
Alessia Quadrio, Monza
Luigi Ricciardi, Taranto
Ra�aella Rossi, Rimini
Matteo Saini, Bergamo
Maria Franca Sisti, Arezzo
Barbara Teodori, Villafranca in Lunigiana
Maria Teresa Tosetto, Roma
Pietro To�oletto, Legnano
Silvia Trezzi, Varese
Virginia Varriale, S.Sebastiano al Vesuvio
Gabriele Zuppa, Padova.

Ideazione e direzione del Concorso
Marco Ferrari, Bologna

Presidente Comitato scienti�co e Giuria
Costantino Esposito, Università degli Studi di Bari

Vicepresidente Comitato scienti�co e Giuria
Mario De Caro, Università Roma Tre

Presidente Comitato didattico
Gian Paolo Terravecchia, Cividale del Friuli

Michele Lenoci, Università Cattolica di Milano
Giovanni Maddalena, Università del Molise
Massimo Marassi, Università Cattolica di Milano
Eugenio Mazzarella, Università di Napoli
Roberto Mordacci, Università S.Ra�aele di Milano
Paola Muller, Università Cattolica di Milano
Paolo Pagani, Università Ca’ Foscari
Pasquale Porro, Università di Bari
Carlo Sini, Università degli Studi di Milano
Emidio Spinelli, Università di Roma La Sapienza
Andrea Staiti, Università di Parma
Giuseppina Strummiello, Università di Bari
Paolo Zecchinato, Università di Cassino.

Premi

L’iscrizione gratuita alla Lezione inaugurale 
dovrà essere e�ettuata dal docente referente o 
dalla segreteria della scuola, compilando l’appo-
sito form sul sito www.romanaedisputatio-
nes.com entro e non oltre il 28 settembre 
2020.

L’iscrizione al Concorso dovrà essere e�ettuata  
compilando l’apposito form sul sito www.roma-
naedisputationes.com entro e non oltre il 30 
novembre 2020. La quota da versare, come 
rimborso spese, per la partecipazione al 
Concorso e al Convegno �nale in presenza 
(viaggio, vitto e alloggio esclusi) o in diretta 
streaming, è di 30€ per ogni studente. 

Per poter partecipare agli Age contra, è necessa-
rio che il team, all’atto di iscrizione, segnali la 
propria candidatura. Tra i team che partecipe-
ranno al Convegno �nale, la direzione sorteg-
gerà in diretta streaming, con congruo anticipo,  
i partecipanti al torneo di dibattito �loso�co.

L’elaborato scritto e il video, per le categorie 
Junior e Senior, dovranno essere caricati 
sull’apposito form del sito www.romanaedispu-
tationes.com entro e non oltre sabato 13 
febbraio 2021.

Modalità di partecipazione

Ogni team deve essere accompagnato da almeno un docente referente e può presentare solo un elaborato scritto o (aut) 
un video.  Il docente referente dovrà fornire una dichiarazione di paternità dell’elaborato. Sono previste le seguenti fasi:

Scritto
Redazione di un elaborato scritto di 
max 30mila battute; il team deve essere 
composto da min 2 - max 5 studenti

Video
Realizzazione di un video di max 10; 
il team deve essere composto da min 
2 studenti - max l’intera classe

1 2  -  1 3  M A R Z O  2 0 2 1  /  B O L O G N A  
A L M A  M A T E R  S T U D I O R U M

AFFETTI  E  LEGAMI
F o r m e  d e l l a  c o m u n i t à

C O N C O R S O  N A Z I O N A L E  D I  F I L O S O F I A  2 0 2 0 / 2 0 2 1
R O M A N A E  D I S P U T A T I O N E S

30 settembre 2020, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Age Contra
Torneo di dibattito �loso�co;
il team deve essere composto 
da min 2 - max 5 studenti

*Il Convegno �nale si svolgerà in presenza e/o in diretta streaming in conformità alle decisioni delle autorità competenti e alle condizioni 
sanitarie.



 

  

C O N C O R S O  N A Z I O N A L E  D I  F I L O S O F I A  2 0 2 0 / 2 0 2 1
R O M A N A E  D I S P U T A T I O N E S
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14:30 - 16:00

in diretta streaming dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Iscrizione gratuita

 

 

 
 

 

AFFETTI  E  LEGAMI
F o r m e  d e l l a  c o m u n i t à

A�etti e legami. Forme della comunità

Mercoledì 30 settembre 2020, ore 15.00 - 17.00 

Francesco Botturi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lezione inaugurale

Convegno finale

Alma Mater Studiorum Università di Bologna* 
12 - 13 marzo 2021 

Pensare la comunità. A�etti e legami
Massimo Cacciari , filosofo

16:30 - 18:00

Progettare gli spazi della comunità
Stefano Boeri , architetto

Venerdì 12 marzo 2021

Finali del torneo di dibattito filosofico Age contra

Sintesi dei lavori
Costantino Esposito , Università degli Studi di Bari

Premiazioni

*Il Convegno �nale del Concorso si svolgerà in presenza e/o in diretta streaming in conformità alle 
decisioni delle autorità competenti e alle condizioni sanitarie.

CONTATTI

segreteria@romanaedisputationes.com
http://romanaedisputationes.com #RD2021

P R O M O S S O  D A

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

I S C R I T T O  A L  R E G I S T R O
P E R  L A  V A L O R I Z Z A Z I O N E
D E L L E  E C C E L L E N Z E

SEGUI RD

Ideazione e direzione del Concorso
Marco Ferrari / direzione@romanaedisputationes.com

U�cio stampa e comunicazione
Gabriele La�ranchi / gabriele.la�ranchi@gmail.com

Segreteria
Antonella Cristini / segreteria@romanaedisputationes.com

Video, streaming e social media
Marianna Senni

#A�ettielegami

Sabato 13 marzo 2021

Bando RD2021 - versione n. 4
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