Walter Omar Kohan
Professore di filosofia dell’educazione presso
l’Università di Rio de Janeiro, si impegna da diversi
anni nella ricerca intorno alla questione della
relazione fra filosofia infanzia ed educazione. Molte
le sue pubblicazioni; in italiano sono stati tradotti:
Infanzia e Filosofia, Morlacchi editore Perugia 2006
e Fare filosofia con i bambini in collaborazione
con V. Waksman, ed. Liguori, Napoli 2013. Inoltre
troviamo un suo contributo dal titolo Sguardi filosofici.
Un esercizio d’ascolto e d’attenzione, nel volume
Disattendere i poteri, pratiche filosofiche in movimento
a cura di Pierpaolo Casarin e Silvia Bevilacqua,
Mimesis, Milano/Udine 2013.
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