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PROGETTO DIDATTICO “DIKE”. La sapienza della giustizia 

24-27 ottobre 2022 | Cilento – Velia – Paestum-Ascea 
 

Là è la porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno, 

e un architrave e una soglia di pietra la puntellano: 

essa stessa nella sua altezza è riempita da grandi battenti, 

di cui Dike (la Giustizia), che molto punisce, ha le chiavi che aprono e chiudono. 

 
 

Sono queste le parole del Proemio del noto poema di Parmenide Sulla natura. Presso questa porta è 

iniziata la lunga strada che ha intrapreso la ricerca filosofica dell’Occidente e che non è ancora finita, 

di cui Parmenide è uno dei più 

affascinanti protagonisti. La mappa di 

questo percorso è indicata e garantita 

da Dike, la dea della giustizia, che 

offre l’opportunità di comprendere e 

definire, di trovare leggi e regole che 

ordinano il mondo e la stessa ragione 

umana. La giustizia è, dunque, la 

stessa filosofia, il nomos che diventa 

logos e che ci fa superare l’insidiosa 

doxa e raggiungere il bene, il giusto e 

la felicità. Parmenide scrive il poema nei luoghi della sua Elea e spiega ai suoi concittadini la sua 

parola poetico-filosofica. La sua suggestiva visione della verità si coniuga con la giustizia a volte pura 

e inclemente, ma garanzia di autenticità e di svelamento e ci mette al riparo, attraverso scelte difficili, 

da quanto ci possa essere di falso e fuorviante. In un mondo sempre più esposto alla manipolazione e 

alla strumentalizzazione del consenso, riprendiamo il viaggio parmenideo alla ricerca dell’autenticità 

nei suoi luoghi e condividiamo le sue lucide e profetiche indicazioni. Attraversiamo insieme quella 

porta in compagnia della Filosofia e della Giustizia. 

Vieni a vivere un’esperienza indimenticabile a Velia! 

 
a cura di Annalisa Di Nuzzo 

(annalisadinuzzo.com/) 

http://www.annalisadinuzzo.com/
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PROGRAMMA 24-27 ottobre 2022 

 

 

Primo giorno 
Ascea, Teatro “Parmenide” Fondazione Alario 

Accoglienza 

Cerimonia di apertura 

Saluti istituzionali 

Presentazione dello staff organizzativo 

Programma delle attività 

Spettacolo 

 

 

 

 

Secondo giorno 
Area Archeologica di Paestum 

Visita guidata 

Dialoghi filosofici 

Agorà tra docenti 

Laboratori di filosofia pratica 

Agōn Anima Filosofia 

 

 

  



 

 3 

Terzo giorno 
Area archeologica di Velia 

Passeggiata filosofico-teatrale e visita guidata 

Ascea, Fondazione Alario 

Dialoghi filosofici 

Laboratori di filosofia pratica 

Agorà tra docenti 

Agōn Anima Filosofia 

 

 

Quarto giorno 
 

Ascea, Piazza Europa 

Un_Anime (performance di tutti i partecipanti ai laboratori 

con un’azione corale) 

Saluti 

Partenze 

 

 

 

 

 

Attività in programma: passeggiata filosofico-teatrale, visite guidate, dialoghi filosofici, 

laboratori di filosofia pratica, Agòn di discipline artistiche (poesia, musica, danza, cinema). 

 

 

  

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 

PCTO 

Lo stage convalida 30 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).  

La figura in uscita è: Animatore socio-filosofico territoriale, un appassionato conoscitore e promotore 

della bellezza, nonché dell’unicità del luogo dove vive.  Punto centrale del progetto è il rafforzamento 

dell'identità e la valorizzazione delle risorse culturali per un’innovazione sostenibile. 

Questa figura in uscita coniuga il valore della cultura classico-umanistica (filosofia, antropologia, 

arte, archeologia, storia, letteratura) con la promozione e la valorizzazione del territorio. L’obiettivo 

del PCTO è attivare le competenze dell’animatore socio-filosofico culturale per la gestione dei beni 

culturali in forma innovativa. Gli allievi vengono stimolati ad una presa di coscienza del valore della 

cultura materiale e immateriale, per essere i primi consapevoli promotori di una virtuosa cittadinanza 

attiva e custodi responsabili della memoria sociale e collettiva. 

 

ADESIONE 

Per partecipare al Festival della Filosofia in Magna Grecia occorre preliminarmente compilare la 

Dichiarazione di interesse (modulo in calce a questo documento), 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 NON OLTRE il 30 SETTEMBRE 2022; 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.  

 

 

LABORATORI 

Gli studenti dovranno scegliere una singola attività laboratoriale (teatro, movimento espressivo, yoga, 

cinema, musica, radiosofia, fantasiologia) per i giorni del festival, per la realizzazione di un percorso-
stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di competenze concrete. 

Il modulo di iscrizione ai laboratori sarà inviato alla scuola entro il 05 ottobre 2022. 
La scelta dei laboratori dovrà esserci comunicata ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 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. 

 

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 

via Zenone 8, 84046 Ascea SA | tel. +39 366 2750703 | Numero Verde/ toll free 800 642870 

Web: www.filosofiafestival.it | E-mail: info@filosofiafestival.it 

Per maggiori informazioni, contattarci via e-mail o telefono o compilare il modulo “Dichiarazione 

d’interesse” in calce e inviarlo via e-mail a info@filosofiafestival.it ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022 

mailto:info@filosofiafestival.it
mailto:info@filosofiafestival.it
http://www.filosofiafestival.it/
mailto:info@filosofiafestival.it
mailto:info@filosofiafestival.it


 

 

Dichiarazione di Interesse 

per la partecipazione al Festival della Filosofia in Magna Grecia 

24-27 novembre 2022 “DIKE” Cilento – Paestum – Elea –Ascea- 

 Vallo della Lucania 

Il numero di posti è limitato e la dichiarazione d’interesse dovrà pervenire via e-mail a 

info@filosofiafestival.it dal 25 GIUGNO ENTRO E NON OLTRE il 15 SETTEMBRE 2022 

 
                     Dichiaro di aver preso visione del materiale informativo relativo all’evento 

“Festival della Filosofia in Magna Grecia” 
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 ________________________________________________________________________ 

 

              Per informazioni/ Information: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 

via Zenone 8, 84046 Ascea SA | tel. +39 366 2750703 | Numero Verde/ toll free 800 642870 

Web: www.filosofiafestival.it | E-mail: info@filosofiafestival.it 

Immagini e format del progetto: copyright dell’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 
Project images and format: copyright of Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 

http://www.filosofiafestival.it/
mailto:info@filosofiafestival.it

