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LESSENZA DI INDUSTRIA FILOSOFICA
INDUSTRIA FILOSOFICA
Costruttori di Pensiero
Perché a pensare si guadagna tutti
Industria Filosofica nasce con lo scopo di rendere ogni uomo e ogni donna capitalista di se stesso, attraverso una
fornitura in serie di strumenti che valorizzino il più naturale e assolutamente inalienabile dei diritti: il diritto alla
vita.
Industria Filosofica si presenta sul mercato per sfidarlo, e occupare uno spazio tanto definito quanto immateriale:
definito perché identificato con unazione precisa: costruire; immateriale perché ciò che costruisce è il pensiero.
Industria Filosofica è unindustria produttrice di merci che arricchiscono, il cui utilizzo genera non solo consapevolezza
di vivere, ma di vivere bene.
È unindustria che produce merci che curano gravemente la salute, perché contribuiscono ad alimentare la ricerca
di bisogni veri e valori autentici.
È unindustria che produce merci in grado di generare Kalopatia, una forma nuova di dipendenza, legata alla
ricerca della bellezza.

La filosofia la nostra luce
Della filosofia utilizziamo i contenuti, ma soprattutto il metodo: la domanda, la ricerca, la riflessione, lanalisi, la
critica. Saranno questi i meccanismi della nuova catena di montaggio su cui Industria filosofica ha deciso di investire.
Missione ambiziosa e quasi donchisciottesca, forse, ma urgente e necessaria, per sostenere gli uomini e le donne
in un percorso di ricerca del vero senso della vita.
Industria filosofica lavora per sostenere un modo autentico di stare al mondo, sia nella forma individuale che collettiva;
in relazione a se stessi, agli altri, e a ciò che ci circonda.
L'idea ispiratrice è quella di un nuovo welfarestate inteso come "bellezza del vivere" (kaloterapia) che, accanto a
quello assistenziale del corpo, produca effetti benefici anche sullo spirito. Infatti:
1) Produciamo consapevolezza di vivere
2) Distribuiamo il senso della bellezza
3) Brevettiamo cure per lanima
4) Alimentiamo la ricerca di bisogni veri
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5) Realizziamo oggetti di valore autentico
Tutti i servizi/prodotti di Industria filosofica rispondono ad una nuova logica strategica che punta alla cosiddetta
innovazione di valore in grado di arricchire chi ne entra in possesso, rispondono ad un marketing di virtù con il
quale contrastare i vizi diffusi e soprattutto generano una economia etica in quanto valorizzano non solo il lavoro
locale ma anche quello legato ad associazioni che si occupano di recupero sociale.
Nello specifico:
1. lofferta di nuovi prodotti/servizi, capaci di creare un nuovo mercato legato alla diffusione della Kalopatia, la
passione/dipendenza dalla bellezza (prodotti kaloterapeutici ad ampio consumo)
2.. elaborazione di una nuova idea di "welfarestate" legato alla valorizzazione del pensiero e al benessere spirituale
.
La produzione, in questo senso, è molto ampia e va dai giochi di ruolo e di società alleditoria laboratoriale; dal
romanzo filosofico a testi e giochi per linfanzia e ladolescenza; dall'organizzazione di eventi culturali pubblici e
privati, alla erogazione di servizi /prodotti kaloterapeutici, (a domanda individuale o di gruppo) ; dallenigmistica a
piccoli gadget a unintera linea di produzione filosofica che comprende tutti i settori esistenti: dallagroalimentare
allartigianato, dalla produzione sostenibile o biologica al turismo.
Pathos sarà il protagonista dellintera linea. Il suo incontro con Bellezza (raccontato in un mito dal titolo Così parlò
Pathos) genererà la nascita di Kalopatia, che come una epidemia, dovrà contagiare tutti e far ammalare di
Bellezza più persone possibili.

Industria filosofica nasce da unidea di Ada Fiore, docente di filosofia presso il liceo F. Capece  di Maglie. Dopo
essere stata sindaco del suo paese dorigine per 9 anni e averlo fatto conoscere nel mondo come paese più
filosofico dItalia ( Corigliano dOtranto), ha deciso di continuare ad investire in cultura mettendosi alla guida di
una società con lo scopo di costruire pensiero e generare kalopatia.
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IL MITO
Così parlò Pathos: sullorigine di kalopatia
Si vedeva lontano un miglio quanto io e mio fratello fossimo diversi.
Logos, era il maggiore, e ogni giorno amava vestirsi di tutto punto. Camminava impettito, con lo sguardo lungo e
dritto. Mai un saluto, un sorriso, uno scambio di battute.
Io, Pathos, al contrario, ero sempre stravagante... Mi potevi trovare per la strada a tutte le ore a scherzare e sorridere
con chiunque incontrassi.
Logos era rinomato per la sua razionalità, la sua saggezza. E per questo motivo era circondato da amici. Uomini e
donne che si avvicinavano a lui per avere consigli su come vivere, come agire, come non aver paura della morte, in
che modo affrontare la vecchiaia.
Io, invece, ero conosciuto per la mia irrazionalità, il mio atteggiamento istintivo,spontaneo, ingenuo, e perciò indifeso.
Ed era proprio per questo motivo che le persone che avevo incontrato nella mia vita , mi avevano quasi sempre
utilizzato e poi abbandonato, considerandomi, alla fine, un male da cui doversi tenere lontano.
E così, con il passare degli anni, mi ero convinto che la mia vita si sarebbe svolta nella più totale solitudine. Avrei
incontrato sicuramente tante persone, ma nessuna si sarebbe fidata di me, nessuna mai mi avrebbe chiesto consigli,
nessuna sarebbe veramente diventata mia amica.
Fino a quando...
Un giorno, arrivata lora del tramonto, decisi di incamminarmi verso il lago. Era una mia abitudine quotidiana quella
di intraprendere quel sentiero tortuoso e pieno di pericoli, perché, mi faceva sentire vivo. Ma io, a quel lago, non
cero mai arrivato. Ogni giorno, da anni, avevo sempre incontrato qualcuno o qualcosa che mi avevano costretto a
tornare indietro.
Quel pomeriggio, però, latmosfera sembrava quasi magica. Un silenzio assordante accompagnava i miei passi che,
uno dopo laltro, mi condussero fino alla meta.
Lo spettacolo che mi si propose davanti agli occhi, aveva qualcosa di straordinario. Il lago, il cielo, il sole, gli uccelli!
Mai vista così tanta meraviglia!
«Bellezza!» esclamai.
«Finalmente qualcuno mi invoca!» ribatté una voce.
«Chi è che parla?» chiesi allora spaventato.
«Sono proprio io, la Bellezza!- rispose . «Chiamami ancora, te ne prego! È da tanto che aspetto questo momento».
«Io non credevo alle mie orecchie. Ma preso ancora di più dal mio istinto continuai: «Bellezza! Bellezza!».
«Tu non puoi immaginare quale grande emozione oggi tu mi stai regalando» mi rispose la voce
«Lo so bene, lo so bene,» le dissi «mi chiamano Pathos per questo, perché regalo emozioni improvvise. Ma succede
sempre così: allinizio, sono tutti estasiati dalle mie doti, ma alla fine finiscono tutti per pentirsi di avermi conosciuto.
È lo stesso copione da una vita».
«E perché mai dovrei pentirmi di averti conosciuto?» mi chiese.
«Te lho già detto, risposi. Funziona così: si avvicinano a me perché sono capace di regalare alle persone forti
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emozioni, ma poi nessuno è in grado di reggerne il peso; oppure si spaventano e fuggono e alla fine cercano
conforto da Logos».
«E chi sarebbe Logos?» insistette.
«Mio fratello il saggio! È lemblema della razionalità, lui rimette tutti in sesto con la mente, con il pensiero, con il
ragionamento » esclamai.
«Su, su, non disprezzare la saggezza! Questo mondo ne ha tanto bisogno» incalzò la voce.
«Non lo nego, ma vedi che anche tu sei come gli altri?» le replicai «hai paura di lasciarti andare. Tra me e lui, alla
fine, sceglieresti come compagno di viaggio lui!».
Ma fu proprio in quel momento, però, che scoprì qualcosa di grande, quando la voce mi disse: «Ma questo mondo
ha anche bisogno di bellezza di tanta bellezza. Guardati intorno. Guarda come gli uomini non riescono più a vivere
questo sentimento così puro e raffinato, non riescono più a provare quella deliziosa commozione che uno spettacolo
della natura può provocare. E invece tu sei stato in grado di coglierla».
Le sue parole mi colpirono a tal punto che per un attimo rimasi in silenzio. Poi le domandai: «E perché?».
«Perché, mi disse, per cogliere la Bellezza non è necessaria la saggezza».
«In che senso, scusa?» replicai.
E lei: «Il bello è ciò che attrae, ciò che piace così, universalmente, senza concetto. È necessaria, sì, la saggezza, ma
quella del cuore».
«Vuoi forse dire che la bellezza si deve ammirare senza pensare,?» insistetti.
« Voglio dire che si deve ammirare senza troppe costruzioni mentali» rispose. «Il bello è tale, proprio perché vissuto
spontaneamente come bello».
«Cioè vuoi dire che deve essere vissuto come vivo la vita io, Pathos, e non come la vive mio fratello Logos?» le dissi.
«Mettiamola così, se ti fa piacere» mi rispose.
«Mi stai dicendo che, per una volta, la mia passione potrebbe produrre effetti positivi?» continuai.
«Diciamo che, per questa volta, potrebbe essere usata nel modo giusto» mi rispose.
A quel punto capii che stavo finalmente per prendermi una rivincita, e le chiesi: «Posso riferire a tutti gli uomini e
alle donne della terra che anchio, come Logos, sono in grado di indicare una prospettiva per la loro vita di cui non
pentirsi?».
«Senza ombra di dubbio» sentenziò la voce.
A un tratto, però, fui assalito da una forte perplessità : «Ho un problema!» esclamai.
«Quale?» mi chiese.
«Non sono convinto che potrei essere creduto. Finora ho solo combinato guai!».
«La voce tentò allora di rassicurarmi: «Sì, ma nella vita si può anche cambiare, non credi?».
I miei dubbi, però, aumentavano, perché la mia natura non sarebbe mai potuta cambiare o essere diversa: io ero
Pathos, e Pathos sarei rimasto per sempre.
Quando tutta quella magia sembrava crollare, la voce urlò: «Mi hai fatto venire unidea!».
E io: «Quale?».
«Noi non dovremo cambiare la tua natura» mi disse. «Hai ragione: tu sei e rimarrai per sempre Pathos, la passione.
Ma diventerai la mia passione la passione per la Bellezza!».
Non riuscivo a seguirla.
«Si chiamerà Kalopatia» continuò: «una nuovissima forma di passione, di vera dipendenza dalla bellezza che dovrà
contagiare tutti diffondendosi nel mondo».
«E così, alla fine, saremo in due a essere abbandonati!» le risposi.
«Ma no!» insistette allora con sempre maggiore entusiasmo. «Sarà questa la nostra sfida: costringere gli esseri umani
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a rimanere affetti di Kalopatia a vita».
«E come faremo?» le chiesi.
«Li solleciteremo con effetti speciali e formule stravaganti,» disse «ricordando loro, in ogni istante, che vivere la
bellezza rimane lunica passione con la quale rendere straordinario ogni giorno della loro vita. E sarai tu, Pathos, il
profeta di Kalopatia!».
«Io un profeta?» mi sembrava tutto un grande sogno. Per la prima volta potevo finalmente mettere la mia passione
a servizio di tutti gli esseri umani. Senza distinzione alcuna. E così cominciai a gridare: «Ehi uomini, avete sentito?
Nuova passione in arrivo! Vi stupirà, vi stordirà, vi ammalerà! Ma alla fine renderà la vostra vita unica e straordinaria!».
E la voce: «Rimani sempre un folle, però, non è vero?».
«Pathos si nasce, signora Bellezza!» risposi.
«E allora contagiamo il mondo di Kalopatia! Gli uomini ce ne saranno grati!» concluse.
«Ehm unultima cosa » indugiai.
«Dimmi, Pathos» rispose.
«Possiamo partire contagiando Logos?».
Quella rise e cominciai a ridere anchio. E così ridendo, cominciammo il nostro cammino insieme.
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KALOPATIA
kalopatia
/ka-lo-pa-tì-a/
sostantivo femminile
Kalopatia (Kalós-pátheia o páthos)
Nuova pratica filosofica che guida l'anima degli uomini verso l'idea di Bellezza.
Es: Cercare kalopatia, inseguire kalopatia, aspirare a...
Forma di dipendenza (sentimentale o passionale) rispetto a qualsiasi idea di Bellezza.
Es: Essere dipendenti di... Ammalarsi di...
Attaccamento morboso-patetico verso la ricerca della Bellezza.
Es: Sballarsi di... Intossicarsi di...
Malattia infettiva contratta in ambienti intrisi di Bellezza..
Es: Contrarre kalopatia, contagiarsi con...
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BENVENUTA KALOPOLIS

LA CITTÀ MONDO-BELLA
(Liberamente ispirato allEnciclica Laudato sii)

IL MANIFESTO DI KALOPOLIS
Uno spettro si aggira per il mondo: si chiama globalizzazione dellindifferenza. Essa è la causa della più grande crisi
morale e sociale mai esistita che affonda le sue radici negli stili di vita, nei modelli di produzione e di consumo,
nelle strutture consolidate di potere che oggi reggono la società. Inquinamento, rifiuti, perdita di biodiversità,
deterioramento della qualità della vita umana ,degradazione sociale, iniquità planetaria. Mancanza di identità, senso
di smarrimento, angoscia, precarietà, insicurezza, forme di egoismo collettivo. Sono queste le vere minacce per una
possibile catastrofe mondiale.
Davanti a tale degrado della nostra casa comune, noi richiamiamo allesercizio di una nuova solidarietà universale
tutti i cittadini di buona volontà, che aspirano alla costruzione di una città-mondo bella denominata KALOPOLIS.
Kalopolis non è unutopia. E una città-mondo in cui recuperare un nuovo modello dellessere umano, della vita, della
società, della relazione con la natura. E un luogo in cui i miti della modernità come lindividualismo, il progresso
indefinito, la concorrenza, il consumismo,il mercato senza regole vengono sostituiti da un diverso equilibrio ecologico:
quello interiore con se stessi,quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi.
Kalopolis è la nuova Terra in cui si realizza il risveglio di una nuova riverenza per ciò che ci circonda, il raggiungimento
della sostenibilità, la lotta per la giustizia e la pace, una gioiosa celebrazione della vita.
Kalopolis può germogliare ovunque ci siano uomini e donne disponibili a partecipare a questa grande rivoluzione
e diventare, con responsabilità, gli eroi di un Nuovo Mondo.
Le azioni necessarie per la nascita di Kalopolis sono come semi da spargere nella Terra; rappresentano il vero
bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente.
1.
Azione Mondo pulito
Abbandona la cultura dello scarto
2.
Azione Riduzione emissioni CO2
Clima bene comune
3.
Azione Acqua per tutti
Acqua diritto dellumanità
4.
Azione Salva eco-sistemi
Tutela la biodiversità
5.
Azione Ritorno alla realtà
Elimina le emozioni artificiali
6.
Azione Salva gli esclusi
Ascolta il grido dei poveri
7.
Azione Salva Creato
Impegnati con la forza della fede
8.
Azione Crescita limitata
Controlla il dominio della tecno-scienza
9.
Azione Ora et labora
Senza il lavoro luomo non ha più dignità
10.
Azione Cittadino ecologico permanente
Rieduchiamoci alla bellezza
11.
Azione Quadro regolatore globale
Costruiamo una via duscita dallautodistruzione
12.
Azione Vivi con il cuore
Il Meno è il di più

9

www.industriafilosofica.it

info@industriafilosofica.it

LA SEMINA (responsabilità e consapevolezza)
La prima parte del progetto è destinata alla costruzione dellOrto della responsabilità attraverso la semina delle
virtù aristoteliche.
Le virtù rappresentano i comportamenti di ciascuno nella costruzione della città-mondo bella.
Lorto della responsabilità si compone dei seguenti semi:
Coraggio: per imparare a riconoscere i rischi e superare i pericoli.
Temperanza: per imparare a stabilire un limite ai propri bisogni
Liberalità : per imparare a donare
Magnificenza: per realizzare cose di straordinaria bellezza
Magnanimità : per imparare a dare più di quanto si riceve.
Bonarietà: per non essere vendicativi ed essere propensi al perdono
Affidabilità : per imparare ad essere un buon amico
Sincerità: per esercitarsi a utilizzare parole vere
Garbo: per imparare ad utilizzare parole gentili
Pudore: per rispettare la propria e altrui intimità
Giustizia: per esercitare il bene non solo per se stessi ma anche per gli altri.
Saggezza per abituarsi a distinguere ciò che è bene e ciò che è male per luomo
Alla responsabilità segue la consapevolezza dei problemi del mondo.
Il libro: Kalopolis
Cosa succede se la mattina del tuo compleanno, tuo padre ti sveglia perché vuole assegnarti una missione che è a
dir poco rivoluzionaria? E cosa puoi fare tu se ti viene detto che sei lunico in grado di metterti alla testa del movimento
chiamato a salvare la Terra da una minaccia inaspettata?
Puoi scegliere di tornare a dormire, ma se vieni rapito da una navicella fatta completamente dacqua, allora non puoi
fare altro che accettare il compito che ti è stato affidato e viaggiare in giro per il mondo alla scoperta dei tanti mali
che lo stanno annientando. Ben presto da spettatore passivo e quasi annoiato, diventerai linsolito protagonista di
un compito gravoso di cui sai, però, di non poterne fare a meno.
Pian piano riconoscerai la necessità di abbandonare la cultura dello scarto; di considerare il clima un bene
comune, lacqua come un diritto dellumanità. Imparerai limportanza di Tutelare la biodiversità, eliminare le
emozioni artificiali, ascoltare il grido dei poveri. Rifletterai su cosa significhi impegnarsi con la forza della fede,
controllare il dominio della tecno-scienza, riconciliarsi con una nuova idea di lavoro, rieducarsi alla bellezza,
vivere con il cuore.
Se un giorno la nostra Terra continuerà ad esistere e ad essere il pianeta più bello delluniverso, sarà anche per merito
tuo e delle idee, in fondo non tanto strampalate di un papà che ha il nome di un Papa e parla continuamente di
ecologia, cura dellambiente e rispetto della diversità.
In questo senso , Kalopolis è solo un mondo da portare nel proprio mondo. Ed è per questo che può germogliare
ovunque ci siano uomini e donne disponibili a partecipare a questa grande rivoluzione e diventare, con
responsabilità, gli eroi di un Nuovo Mondo.
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LA CURA (esercizio del pensiero)

La seconda parte del progetto è destinata alla cura del pensiero degli abitanti di Kalopolis.
Per esercitare il pensiero occorre provare lesperienza di una CANNA PENSANTE.
Luomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è una canna pensante.. Tutta la nostra dignità
sta dunque nel pensiero. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della morale
Lutilizzo di termini legati alle situazioni di dipendenza , diventa una sorta di terapia durto necessaria a scuotere le
coscienze, ad irrompere in un mercato assuefatto, con lo scopo però di trasformare i luoghi comuni in concetti
esclusivamente positivi.
Farsi una canna, rollarsi una canna, sballo, fiore, erba, trip, spaccio, rete dello spaccio, , diventano le parole chiave
dellintero progetto, con le quali provare a delineare un modo alternativo di vivere. In questa prospettiva, la
consapevolezza sostituisce lo stordimento ; il ri-trovarsi prende il posto di perdersi; la cura soppianta
il nuocere, lesercizio delle virtù prende il sopravvento sullesercizio del vizio. Anche la dipendenza per queste
canne è assicurata: si chiama kalopatia e rappresenta la nuova malattia della bellezza.
Lesperienza del farsi una canna, diventa quindi un vero e proprio esercizio filosofico, durante il quale, a farsi
un canna è solo il pensiero, sollecitato ,appunto , a svolgere la sua principale funzione: pensare.
Cento domande accompagneranno la distribuzione delle CANNE PENSANTI, una riproduzione realizzata a più
mani delle Lettere a Lucilio di Seneca.
Dieci lettere accuratamente scelte tra le oltre 140 Lettere a Lucilio, comporranno una vera e propria raccolta di
canne, ognuna delle quali dedicata ad un interrogativo:
Sei veramente padrone del tuo tempo
Luso del tempo
Come può la lettura esserti daiuto?
La lettura che giova
Quanto è opportuno fidarsi degli amici?
La vera amicizia
Come ci comportiamo dinanzi alle opinioni altrui?
Il saggio non si preoccupa del futuro
Qual è la differenza tra una buona e una cattiva coscienza?
Vivi come se tutti ti osservassero
Che cosa accade a chi non è in grado di decidere per se stesso?
La vera gioia
In quale stato si trovano coloro che sono presi dagli affari?
E ricco chi sa disprezzare le ricchezze
E veramente necessario tutto ciò che abbiamo?
Molti bisogni sono artificiali
Quando potrai essere veramente libero?
La vera nobiltà
Ogni lettera selezionata, è stata suddivisa in 10 pensieri inseriti allinterno di sigarette vuote. (il pacchetto di canne
è infatti da 10, per supplire alla mancanza di questa confezione dal mercato).
Per rollarsi una canna occorrerà seguire le istruzioni .
Dopo aver estratto dalla sigaretta il fiore della sapienza, bisognerà individuare dallelenco di 10 domande inserite
in ogni pacco, lorigine dello sballo, cioè la domanda a cui il pensiero della canna pensante estratta a caso,
corrisponde. Il viaggio (trip) continuerà fino al consumo di tutte le canne e, alla fine, (canna dopo canna), mettendo
in ordine numerico i fogli estratti dalle sigarette , si potrà leggere per intero la Lettera a Lucilio.
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LA RACCOLTA (costruzione della città-mondo bella)
La terza tappa corrisponde alla COSTRUZIONE DEL QUADRO REGOLATORE GLOBALE DI KALOPOLIS (il gioco per
una nuova società) in cui bisognerà mettere a frutto tutte le conosce e competenze acquisite.
Tra più di 100 missioni, occorrerà saper scegliere quella giusta per salvare il mondo dallauto-distruzione.
In gioco ci sono le sorti di 25 nazioni .
Le missioni con le quali costruire un quadro regolatore globale sono racchiuse allinterno dei seguenti temi:
1. Utilizzo e sviluppo delle energie alternative
2. Migliore gestione delle risorse forestali e marine. Tutela della biodiversità
3. Agricoltura sostenibile e diversificata
4. Acqua diritto di tutti
5. Vita dignitosa per tutti gli uomini della Terra
Queste azioni serviranno a salvare 25 nazioni selezionate allinterno dei cinque continenti, sulla base dei problemi
più urgenti da risolvere. UnAutorità politica mondiale, sovrintenderà alle relazioni tra i vari Stati.

1.

OCEANIA
Australia (tutela della barriera corallina) Polinesia (salvaguardia dellatollo Muroroa) Micronesia (tutela della
biodiversità) Nuova Zelanda (tutela delle specie in via destinzione)

2.

ASIA
Giappone (controllo della pesca eccessiva) India (denuncia dello sfruttamento dei bambini lavoratori) Indonesia(deforestazione per coltivazione olio di palma) Cina (denuncia dello sfruttamento dei lavoratori) Bangladesh
( pratica matrimoni precoci) Corea del Nord (esperimenti bomba ad idrogeno)

3.

AMERICA
Stati Uniti (utilizzo di pesticidi per le coltivazioni OGM) America centrale (eccessive concessioni minerarie)Brasile (deforestazione Amazzonia) - California (siccità) Canada (estrazione sabbie bituminose)

4.

EUROPA
Italia (inquinamento atmosfera) Grecia (discariche illegali e rifiuti) Francia (denuclearizzazione e introduzione
energie alternative) Regno Unito (spreco alimentare)  Danimarca (violenza contro le donne)

5.

AFRICA
Rwanda (accesso allacqua potabile e ai servizi igienici)  Zimbawe (miglioramento dellindice di sviluppo
umano) Sierra Leone( miglioramento del sistema di prevenzione e di assistenza sanitaria)- Eritrea (emigrazione
e diritti civili) - Nigeria (gestione del petrolio da parte delle multinazionali 1 Il Libro Kalopolis: la semina
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KALOPOLIS

LIBERAMENTE ISPIRATO
ALLENCICLICA LAUDATO SII

Un padre con delle idee strampalate, un figlio un tantino svogliato e, in mezzo
a loro due, addirittura una bolla dacqua. Sono gli ingredienti di Kalopolis, un
viaggio fantastico necessario per far germogliare una città-mondo bella in
mezzo a scenari apocalittici e prove da superare.
Cosa succede se la mattina del tuo compleanno, tuo padre ti sveglia perché
vuole assegnarti una missione che è a dir poco rivoluzionaria? E cosa puoi fare
tu se ti viene detto che sei lunico in grado di metterti alla testa del movimento
chiamato a salvare la terra da una minaccia inaspettata? Puoi scegliere di
tornare a dormire ma se vieni rapito da una navicella fatta completamente
dacqua, allora non puoi fare altro che accettare il compito che ti è stato affidato
e viaggiare in giro per il mondo alla scoperta dei tanti mali che lo stanno
annientando. Ben presto da spettatore passivo e quasi annoiato, diventerai
linsolito protagonista di un compito gravoso di cui sai, però, di non poter fare
a meno.
Se un giorno la nostra Terra continuerà a esistere e a essere il pianeta più bello
delluniverso è anche per merito tuo... e delle idee, in fondo non tanto strampalate, di un papà che ha il nome di un Papa e parla continuamente di ecologia,
cura dellambiente e rispetto della diversità.
Non ti resta che salire a bordo e lasciarti provocare da questa avventura
straordinaria nella quale ti troverai a che fare con le parole di santi e profeti.
Che cosa centrerà san Francesco e il suo Cantico delle Creature. A te scoprirlo

ADA FIORE
È docente di storia e filosofia presso il liceo classico F. Capece di Maglie. Per nove anni
ha ricoperto la carica di sindaco del suo paese dorigine Corigliano dOtranto, che è
stato riconosciuto come il paese più filosofico dItalia. Finita questa esperienza
amministrativa non si è fermata, e oggi è alla guida di una società denominata Industria
Filosofica che si propone di costruire pensiero e diffondere kalopatia, la nuova
pratica filosofica che cerca di guidare lanima degli uomini verso unidea autentica di
Bellezza. Pathos ne è il profeta (Così parlò Pathos sullorigine di kalopatia).
www.industriafilosofica.it

Dimensione libro:
ISBN:
Prezzo Libro:
Demiurgo:

14 x 18 cm
978-88-941744-0-3
12 
Industria Filosofica
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SONO LIBERADENTRO
ESERCIZIARIO PER LE STAGIONI DELLA VITA

Eserciziario per le stagioni della
vita.
Traffico di pensieri stupefacenti
dal carcere di Borgo San Nicola
di Lecce.
Francesca, Maria Grazia, Maria,
sono alcune donne rinchiuse
nel carcere di Borgo San Nicola,
e prima di gennaio, nella loro
vita non avevano mai
partecipato ad un laboratorio
di filosofia. Quello che poi
hanno raccontato diventa ora
un eserciziario, destinato a
tutte quelle donne che, pur
essendo libere, sono
inconsapevolmente prigioniere
della loro esistenza. In libreria
Dimensione libro:
ISBN:
Prezzo Libro:
Demiurgo:

8 x 15 cm
978-88-941744-9-6
12 
Industria Filosofica

dalla prossima settimana.
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LE CANNE PENSANTI
UN ESERCIZIO DI PENSIERO PER
CURARE GRAVEMENTE LA SALUTE

10 INTERROGATIVI SUL SENSO DELLA VITA
10 LETTERE A LUCILIO COMPONGONO
LA PRIMA SERIE DI CANNE PENSANTI

Il pacchetto/lettera contiene 10 canne pensanti, il foglio delle
istruzioni e 10 domande a tema.
Ogni Lettera a Lucilio è stata suddivisa in 10 pensieri e inseriti
allinterno di sigarette vuote.
Per ROLLARSI UNA CANNA (Istruzioni) occorrerà estrarre dalla
sigaretta il Fiore della sapienza e individuare dallelenco delle
10 domande a tema, lorigine dello sballo, cioè la domanda a
cui il testo della Canna pensante corrisponde. Il Viaggio (trip)
continuerà fino al consumo di tutte le canne e, alla fine, (canna
dopo canna), mettendo in ordine numerico i fogli estratti dalle
sigarette, si potrà leggere per intero la Lettera a Lucilio scelta.
Ogni pacchetto genera Kalopatia (la malattia della bellezza) e
crea dipendenza.

Dimensione scatola da 10:
Dimensione pacchetto:
Canne per pacchetto:
ISBN:
Prezzo scatola da 10:
Prezzo pacchetto singolo:
Demiurgo:

9 x 9 x 10 cm
4,5 x 1,5 x 9 cm
10 pz
978-88-941744-1-0
35 
4
Industria Filosofica
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Sei veramente padrone del tuo tempo?
Luso del tempo
Come può la lettura esserti daiuto?
La lettura che giova
Quanto è opportuno fidarsi degli amici?
La vera amicizia
Come ci comportiamo dinanzi alle opinioni altrui?
Il saggio non si preoccupa del futuro
Qual è la differenza tra una buona e una cattiva coscienza?
Vivi come se tutti ti osservassero
Che cosa accade a chi non è in grado di decidere per se stesso?
La vera gioia
In quale stato si trovano coloro che sono presi dagli affari?
È ricco chi sa disprezzare le ricchezze
È veramente necessario tutto ciò che abbiamo?
Molti bisogni sono artificiali
Quando potrai essere veramente libero?
La vera nobiltà
Come posso rendermi ogni giorno migliore?
Invito alla semplicità

www.industriafilosofica.it

info@industriafilosofica.it

IL GIOCO: KALOPOLIS JUNIOR
PICCOLI CITTADINI CRESCONO

 10 PROBLEMI DA RISOLVERE
 50 MISSIONI DA PORTARE A TERMINE
PER DIVENTARE UN PICCOLO CITTADINO
DI KALOPOLIS
 MAX 5 GIOCATORI O 5 SQUADRE
 1 AUTORITÀ POLITICA MONDIALE
Queste le carte problemi e i relativi obiettivi da perseguire:
 ACQUA:
Non sprecare
 ARIA:
Non inquinare
 RIFIUTI:
Imparare nuove prtiche
 ALBERI:
Proteggere
 CUORE:
Recuperare vere emozioni
 FRUTTO:
Eliminare i pesticidi
 CIBO:
Ridurre lo spreco alimentare
 VARIETÀ DI SPECIE:
Salvaguardare la biodiversità
 MERAVIGLIA:
Imparare a meravigliarsi
 BELLEZZA:
Ricercare la bellezza

Dimensione scatola: 34 x 18 x 3 cm
Materiali utilizzati:
Carta, legno, legumi,
corda colorata, tessuto
Prezzo del gioco:
28 
Demiurgo:
Industria Filosofica
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IL GIOCO: KALOPOLIS la città-mondo bella
IL GIOCO PER UNA NUOVA SOCIETÀ
(Liberamente ispirato allEnciclica Laudato sii)

 5 CONTINENTI  25 NAZIONI
 1 QUADRO REGOLATORE GLOBALE
 MAX 5 GIOCATORI O 5 SQUADRE
 1 AUTORITÀ POLITICA MONDIALE

Tra più di 100 missioni occorrerà scegliere quella giusta per
salvare il mondo dallautodistruzione.
Le Missioni riguardano:
1. Utilizzo e sviluppo delle energie alternative
2. Migliore gestione delle risorse forestali e marine
Tutela della biodiversità
3. Agricoltura sostenibile e diversificata
4. Acqua diritto di tutti
5. Vita dignitosa per tutti gli uomini della Terra
OCEANIA
Australia (tutela della barriera corallina) Polinesia (salvaguardia
dellatollo Muroroa) Micronesia (tutela della biodiversità)
Nuova Zelanda (tutela delle specie in via destinzione);
ASIA
Giappone (controllo della pesca eccessiva) India (denuncia
dello sfruttamento dei bambini lavoratori) Indonesia (deforestazione per coltivazione olio di palma) Cina ( denuncia dello
sfruttamento dei lavoratori) Bangladesh (pratica matrimoni
precoci) Corea del Nord (esperimenti bomba ad idrogeno);
AMERICA
Stati Uniti (utilizzo di pesticidi per le coltivazioni OGM) America
centrale (eccessive concessioni minerarie) Brasile (deforestazione Amazzonia) California (siccità) Canada (estrazione sabbie
bituminose);
EUROPA
Italia (inquinamento atmosfera) Grecia (discariche illegali e
rifiuti) Francia (denuclearizzazione e introduzione energie
alternative) Regno Unito (spreco alimentare) Danimarca (violenza contro le donne);

Dimensione scatola: 34 x 18 x 3 cm
Materiali utilizzati: Carta, legno, legumi,
corda colorata, tessuto
Prezzo del gioco:
35 
Demiurgo:
Industria Filosofica

AFRICA
Rwanda (accesso allacqua potabile e ai servizi igienici) Zimbawe
(miglioramento dellindice di sviluppo umano) Sierra Leone
(miglioramento del sistema di prevenzione e di assistenza
sanitaria) Eritrea (emigrazione e diritti civili) Nigeria (gestione
del petrolio da parte delle multinazionali).
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LORTO DELLA RESPONSABILITÀ
I SEMI DA PIANTARE E DIVENTARE
UN CONTADINO DI VIRTÙ PER UNA NUOVA TERRA

12 CONFEZIONI DI SEMI CORRISPONDENTI
ALLE VIRTÙ ARISTOTELICHE
CORAGGIO
per imparare a riconoscere i rischi e superare i pericoli;
TEMPERANZA
per imparare a stabilire un limite ai propri bisogni;
LIBERALITÀ
per imparare a donare;
MAGNIFICENZA
per realizzare cose di straordinaria bellezza;
MAGNANIMITÀ
per imparare a dare più di quanto si riceve;

AFFIDABILITÀ
per imparare ad essere un buon amico;
SINCERITÀ
per esercitarsi a utilizzare parole vere;
GARBO
per imparare ad utilizzare parole gentili;
PUDORE
per rispettare la propria e altrui intimità;
GIUSTIZIA
per esercitare il bene non solo per se stessi
ma anche per gli altri;
SAGGEZZA
per abituarsi a distinguere ciò che è bene
e ciò che è male per luomo;

Dimensione scatola* da 12:
Dimensione bustina:
Prezzo scatola da 12:
Prezzo bustina singola:
Demiurgo:

6,5 x 6,5 x 3,5 cm
6 x 6 cm
10 
1
Industria Filosofica

BONARIETÀ
per non essere vendicativi ed essere
propensi al perdono.
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LIKE

Per chi è stanco dei soliti
CARTE DA GIOCO

108 CARTE PER GIOCARE con il Tempo, lAmore, la Noia,
la Tolleranza, la Morte, la Bellezza, lAmicizia, la Giustizia, la Felicità.
Giocando scoprirai i valori di Socrate, Platone, Aristotele, Seneca, Epicuro,
Agostino, Voltaire, Schopenhauer e Nietzsche.
Si gioca da 2 a 10 giocatori (o squadre);
Scopo del gioco: conoscere i valori dei veri amici;
Vince chi mette tutti i Like al posto giusto.
Dimensione scatola esterna:
Dimensione 2 scatole interni:
Carte per scatola interna:
ISBN:
Prezzo scatola:
Demiurgo:

10,5 x 14,5 x 3 cm
4,5 x 1,5 x 9 cm
54 pz
978-88-941744-2-7
15 
Industria Filosofica
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#SPRIGIONACULTURA
Realizzato nella falegnameria del
Carcere di Borgo San Nicola di Lecce

ACCENDI una #sprigionacultura
è la prima lampada pensata e costruita
per illuminare la vita dei detenuti e delle
detenute del carcere di Borgo San Nicola di
Lecce.
Realizzata nella falegnameria del carcere, è
stata poi "adottata" da Industria Filosofica e
trasformata in una luce di cultura. (al suo
interno ci sono due libri).
Il suo acquisto da parte di Enti, scuole,
associazioni, singoli cittadini permetterà di
programmare attività culturali in carcere,
necessarie a sostenere percorsi di
consapevolezza di vivere e sperimentare una
visione delle cose oltre le sbarre.
Perché la cultura , "al prigioniero steso sulla
branda, spalanca il soffitto".

Dimensione cassetta:
Prezzo cassetta:
Demiurgo:

24,5 x 34 x 17,5 cm
50 
Industria Filosofica
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IL FILOSOFO DI SALVATAGGIO

Giochi, attività culturali, esperienze collettive con le quali stimolare pratiche nuove
in grado di costruire il vero sapere che serve alla vita.

IL CORSO DI ORIENTAMENTO ETICO
prevede movimenti di bonarietà, affabilità, sincerità,
garbo, pudore, coraggio, temperanza, giustizia, saggezza, liberalità, magnificienza, magnanimità.
Lo scopo è quello di imparare le azioni corrispondenti
alle singole virtù.
Percorso individuale o collettivo
LE BOCCATE D'ARIA
sono esercizi respiratori su:
L'uso del tempo; La vera gioia; La vera amicizia; La
lettura che giova; Il saggio non si preoccupa del futuro;Vivi come se tutti ti osservassero; La vera nobiltà;
Molti bisogni sono artificiali; È ricco chi sa disprezzare
le ricchezze, Invito alla semplicità.
Lo scopo è quello di dimostrare che il pensiero cura
gravemente la salute.
Percorso individuale o collettivo
LE PRATICHE DI EMERSIONE
consistono nella condivisione (Like) di particolari abilità quali: misurare il Tempo; riconoscere la vera Felicità;affrontare
la Noia; cercare il vero Amore; praticare la Tolleranza;amare la Giustizia; imparare a riconoscere la Bellezza;scegliere
la vera Amicizia; non aver paura della Morte.
Scopo del gioco è quello di mettere i Like al posto giusto
Gioco per due fino a max di 10 giocatori (o squadre)
LE PRATICHE DI IMMERSIONE
sono esercizi di apnea con effetto catartico e riguardano ascolto di musica e letture comuni. Lo scopo è quello di
sperimentare attimi di concentrazione.
DESTINAZIONE KALOPOLIS
è un gioco-sfida per la costruzione della città-mondo bella.

Durata laboratori:
Costo corso:
Demiurgo:

2 ore
200 
Industria Filosofica

 21 

www.industriafilosofica.it

info@industriafilosofica.it

IL CUBOSOFICO

Le sfide intelligenti per far pensare tutte le menti

QUATTRO ATTIVITÀ
PROPOSTE SUI LATI DEL CUBO:
1. IL GIOCO DI ARISTOTELE
Si gioca in due (o due squadre)
Scopo dellattività: riconoscere il significato
specifico delle 12 virtù e individuare le azioni
ad esse collegate tra le 48 stecchette di legno
messe a disposizione. (ci sono quattro azionistecchette per ogni virtù)
2. I PIACERI DI SENECA
Si gioca in gruppo
Scopo dellattività: leggere Le lettere a Lucilio
selezionate e riconoscere i testi corrispondenti
alle domande.
3. LIKE: il gioco dei veri amici
Si gioca da due a 10 giocatori (o squadre) ai quali
verranno distribuite sette carte ciascuno.
Scopo dellattività: riconoscere i testi dei vari autori
4. KALOPOLIS: la città-mondo bella
(anche nella versione junior)
Si gioca fino ad un max di 5 giocatori o squadre più
unAutorità politica mondiale (amministratore) che
garantirà lintero processo di gioco.
Scopo dellattività: costruire un quadro regolatore
globale per salvare il mondo dallautodistruzione.

Dimensione cubo in cartone:
Costo noleggio (1 giorno con esperto):
Costo (completo di giochi/attività):
Demiurgo:

50 x 50 cm
50 
150  + Spedizione
Industria Filosofica
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IL GIOCO DI ARISTOTELE
PER DIVENTARE UN PERIPATETICO

1 tabellone - 12 virtù
96 bastoncini di azioni virtuose





CORAGGIO
TEMPERANZA
MAGNIFICENZA
LIBERALITÀ






MAGNANIMITÀ
BONARIETÀ
AFFABILITÀ
SINCERITÀ

Dimensione scatola esterna:
Bastoncini:
Prezzo scatola:
Demiurgo:






GARBO
PUDORE
GIUSTIZIA
SAGGEZZA

10,5 x 14,5 x 3 cm
48 pz per giocatore
15 
Industria Filosofica
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IL GIOCO DI ARISTOTELE Si gioca in due giocatori (o squadre). Allinterno
un tabellone riporta le definizioni di 12 virtù etiche tratte dall'Etica
Nicomachea di Aristotele. Ciascun giocatore avrà a disposizione 48
stecchette di cartone. Sulle quali sono riportate le azioni corrispondenti
alle virtù. (Es. Non sono un vile corrisponderà al coraggio; scelgo ciò
che è bene corrisponderà alla saggezza). Il gioco consiste nel far
corrispondere tutte le 48 stecchette (4 per ogni definizione) alle singole
virtù. Vince chi riesce a raggiungere il numero maggiore di definizioni.

www.industriafilosofica.it
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CARTE PENSANTI
I PIACERI DI SENECA

10 Lettere a Lucilio sono state suddivise e riportate su 100 carte  Ogni
Lettera a Lucilio ha in aggiunta una carta con 10 domande, per un
totale di 100 domande  Fai corrispondere ad ogni domanda la carta con
il testo giusto o viceversa  Mettendo in ordine nemerico le carte, potrai
leggere per intero la Lettera a Lucilio scelta.

Dimensione scatola esterna:
Dimensione 2 scatole interni:
Carte per scatola interna:
Prezzo scatola:
Demiurgo:

10,5 x 14,5 x 3 cm
4,5 x 1,5 x 9 cm
55 pz
15 
Industria Filosofica
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È ricco chi sa disprezzare le ricchezze
Il saggio non si preoccupa del futuro
Mo lti nostri b isog ni so no a rti fi ci a li
Vivi come se tutti ti osservassero
Invito alla semplicità
La vera nobiltà
La vera Amicizia
La vera gioia
Luso del tempo
La lettura che giova

INDUSTRIA FILOSOFICA S.r.l.
Via Mazzini, 27
73022 CORIGLIANO DOTRANTO (Le)
www.industriafilosofica.it
info@industriafilosofica.it
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