PROGETTO DIDATTICO “PHILIA”
27 marzo-01 aprile 2022 | 01-06 aprile 2022

GRECIA: Atene – Epidauro – Delfi – Messene antica
Il Festival della Filosofia in Magna Grecia rivive l’antico percorso vissuto dalla koinè mediterranea
attraverso i secoli e ritrova il suo cuore pulsante, la sua autentica appartenenza approdando in Grecia
ad Atene, Delfi, Epidauro, Messene Antica e Isthmos. La koinè ritrova il cosmopolitismo autentico
della philia, un Amore che si fonda su un rapporto relazionale libero, paritario, senza alcuna velleità di
possesso. La comunità mediterranea, attraverso la sua filosofia, ci ricorda che è possibile essere amici
nell’essere stranieri: il grande “arcipelago” è lo scrigno che ha dato vita ad amicizie stellari, come le
definisce Nietzsche: “Quando non è amicizia essere l’amico del simile, di ciò che si conosce, di ciò
che in qualche modo ci appartiene. È
amicizia credere che esiste veramente
una straordinaria, invisibile curva e
orbita stellare, nella quale le nostre
così diverse vie e mete potrebbero
essere ricomprese, quasi fossero
esigui tratti di strada”. Una strada già
indicata da Epicuro, che forse ha
scritto le parole più belle sull'amicizia:
“Di tutti i tesori che la saggezza può ammassare per la felicità, l'amicizia è il più grande, il più
inesauribile, il più dolce. Chi è persuaso che nella vita non ci sia nulla di più solido dell'amicizia
conosce l'arte di affermare il suo spirito contro il timore dell'eternità o della durata del dolore. Non è
da stimare né chi s'abbandona con facilità all'amicizia né chi esita a farlo. È necessario correre rischi,
per amore dell'amicizia. L’amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l’appello di aprire
gli occhi sulla felicità”. La strada è ancora la stessa: il Festival della Filosofia in Magna Grecia traccia
quella rotta tra Oriente e Occidente, tra isole e penisole, convinto che insieme si possano realizzare
“amicizie stellari” e compiere un entusiasmante viaggio alla scoperta di se stessi e di una autentica
relazione con l’altro.
a cura di Annalisa Di Nuzzo
(annalisadinuzzo.com/)
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PROGRAMMA 27 marzo-01 aprile 2022 | 01-06 aprile 2022
Primo giorno
Atene/ Loutraki
Arrivo degli studenti
Accoglienza greca
Presentazione delle attività del festival

Secondo giorno
Area Archeologica di Atene
Visita guidata del sito archeologico:
Acropoli, Partenone, Teatro di Dioniso
Passeggiata filosofico-teatrale: Colle Filopappo
Agorà tra docenti
Laboratori di filosofia pratica
Agōn Anima Filosofia

Terzo giorno
Area Archeologica di Epidauro
Visita guidata del sito archeologico:
Tempio di Asclepio, Stadio e Teatro di Epidauro
Dialogo filosofico
Agorà tra docenti
Laboratori di filosofia pratica
Agōn Anima Filosofia
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Quarto giorno
Area Archeologica di Delfi
Visita guidata del sito archeologico
Dialogo filosofico
La Pizia racconta…
Laboratori di filosofia pratica
Agōn Anima Filosofia

Quinto giorno
Area Archeologica di Messene Antica
Visita guidata del sito archeologico: Odeon, Anfiteatro, Stadio
Incontro filosofico-teatrale
Laboratori di filosofia pratica
Premiazione Agōn Anima Filosofia

Sesto giorno

Un_Anime (azione corale di tutti i laboratori)
Saluti e partenze

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma per esigenze
logistiche/ tecniche/ artistiche o per cause di forza maggiore o di emergenza sanitaria.
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Informazioni utili
ADESIONE
Per partecipare al Festival della Filosofia in Magna Grecia occorre preliminarmente compilare la
Dichiarazione di interesse (modulo in calce), che non rappresenta un contratto, ma manifesta solo
l’intenzione di voler prendere parte all’evento. La dichiarazione d’interesse dovrà pervenire via e-mail
a info@filosofiafestival.it ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2021; sarà garantita priorità in base
alla data in cui perverranno le dichiarazioni, fino a esaurimento dei posti.
A conferma della prenotazione, sarà inviato un regolamento – Modulo di adesione – con le condizioni
da sottoscrivere per poter partecipare al Festival. Le studentesse e gli studenti che partecipano al
festival devono sottoscrivere inoltre un Modulo di iscrizione all’Associazione Festival della Filosofia
in Magna Grecia.
Il numero minimo di partecipanti per gruppo è 25. Si consiglia di formare gruppi con non oltre 50
partecipanti. In previsione di un numero maggiore di iscritti, potremmo applicare l’opzione di partenza
a distanza di un giorno per i due gruppi della stessa scuola.
Per i licei linguistici e/o i licei con sezioni linguistiche, è possibile partecipare all’evento
internazionale con scuole provenienti anche da altri paesi Europei.
Le attività si svolgeranno in lingua inglese.

Per maggiori informazioni, contattarci via e-mail o telefono (cell. +39 366 2750703, Numero
Verde 800 642870) o compilare il modulo “Dichiarazione d’interesse” in calce e inviarlo via email a info@filosofiafestival.it ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2021.
LABORATORI
Gli studenti dovranno scegliere una singola attività laboratoriale (teatro, hasapiko – danza greca movimento espressivo, cinema, musica, fotografia, meditazione, radiosofia) per i giorni del festival,
per la realizzazione di un percorso-stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di competenze concrete.
Lo stage convalida 50 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

Il modulo d’iscrizione ai laboratori sarà inviato alla scuola entro il 30 gennaio 2022.
La scelta dei laboratori dovrà esserci comunicata ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2022, inviandoci via e-mail
(info@filosofiafestival.it) un unico elenco - in formato digitale - dei partecipanti, con le seguenti
informazioni: cognome, nome, e-mail, laboratorio scelto.
In caso di mancata comunicazione della scelta del laboratorio, l’organizzazione potrà suddividere i
partecipanti secondo le disponibilità.
NORME COVID-19
 Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di tutte le attività del
Festival, il numero di posti è limitato. Sarà garantito il distanziamento sociale, sarà richiesta a docenti
e studenti la certificazione di avvenuta vaccinazione COVID-19 (Green Pass) e saranno rispettate le
altre eventuali prescrizioni indicate dal Ministero della Salute. 
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Dichiarazione di Interesse
per la partecipazione al Philosophy Festival in Greece
PHILIA 27 marzo-01 aprile 2022 | 01-06 aprile 2022 | Grecia
da inviare via e-mail a info@filosofiafestival.it
Dichiaro di aver preso visione del materiale informativo relativo all’evento
“Philosophy Festival in Greece ®"
e di aver interesse a parteciparvi con la scuola da me rappresentata.
Istituto Scolastico ________________________________________________________________________
Codice Fiscale Scuola _____________________________________________________________________
Data e Numero di Protocollo __________________ CIG ______________ Codice Univoco _____________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
CAP e Città _______________________________________________________________________________
Telefono/i ______________________________________ Fax ______________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________
E-mail PEC _______________________________________________________________________________
N° di classi _________________ N° di studenti __________________N° di docenti __________________
Referente del Progetto ____________________________________________________________________
E-mail del Referente ______________________________________________________________________
Cell. del Referente ________________________________________________________________________

Il progetto è a cura dell’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia
Per informazioni: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia
via Zenone 8, 84046 Ascea SA | cell. +39 366 2750703 | Numero Verde 800 642870
Web: www.filosofiafestival.it | E-mail: info@filosofiafestival.it
Tour Operator in convenzione: Helios Travel, Filosofou Menedimou 42, Eretria 34008 Evia, Greece
Immagini e format del progetto: copyright dell’Associazione Festival per la Filosofia in Magna Grecia

