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“UNO” Autòs efa era ciò che veniva 

detto in riferimento al maestro 

Pitagora. Pitagora coniuga due 

strade solo apparentemente lontane: 

pratiche sciamaniche, rituali esoterici 

per un verso, dialettica dell’altro, 

illuminazione, logos razionale   si 

i n t e g r a n o i n q u e l c h e f u i l 

pitagorismo. Pitagora è un mistico 

non meno che un filosofo. 

 
“UNO" 

Progetto Didattico 

—— 

12-16 Aprile 2023 

Basilicata 

Matera_Metaponto_Miglionico 
_Taranto 

 
 

Il pitagorismo rende possibile concepire l’Ente universale (UNO) che coniuga l’illimitato e 

il limitato, il corpo e la mente , l’estasi e la ragione, la musica e la matematica, la strada a- 

logica e quella del numero, ovvero dal caos al cosmo, dal disordine all’ordine, dal numero 

alle cose, dall’essenza alle regole come pratica di vita e rigoroso esercizio del sé. 

L’aspirazione olistica che il festival della filosofia intende realizzare da sempre per la cura 

della persona, attraverso il tema del parimpari trova una dimensione ottimale. Le aree 

esperienziali si saldano organicamente nel tentativo di far rivivere una “autentica esperienza 

pitagorica” come  progetto di crescita e di accesso a nuove consapevolezze del sè. La 

dimensione del silenzio come momento di ascolto autentico è l’antica pratica di cui oggi c’è 

sempre più bisogno, viatico ad una vera comunicazione per essere capaci di provare 

emozioni ed essere messi in certe disposizioni d’animo, naturalmente dopo essere 

diventati capaci di riceverle. La Basilicata, da sempre crocevia di culture e filosofi 

dell’antica Grecia, con nomi che vanno da Socrate a Pitagora sarà protagonista insieme al 

Festival della Filosofia di un percorso di crescita esperienziale teso alla rilettura dei luoghi 

e degli spazi del territorio lucano in una chiave nuova, colta, diversa e affascinante. 

(A cura di annalisadinuzzo.com) 
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Programma 12-16 Aprile 2023 

- Primo giorno: 
 

 

- Secondo giorno: 
 

- Terzo giorno: 
 

 
-Quarto Giorno 

 
 

 
Metaponto/tavole Palatine: 

Accoglienza, presentazione 

delle attività, cerimonia di 

apertura e incontro con gli 

esperti dei laboratori di 

filosofia pratica 

 

 
Matera: Percorso filosofico teatrale 

e visita guidata (Sassi), 

agorà tra docenti, 

laboratori di filosofia 

pratica e Spazio Concorsi 

anima la filosofia 

 
 
 

Castello di Miglionico: 

Giornata filosofica, dialoghi 

filosofici, agorà tra docenti, 

laboratori di filosofia 

pratica, esibizione concorsi 

 
 

 
Taranto: 

Percorso filosofico teatrale 

laboratori di filosofia pratica 
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-Quinto Giorno 
 
 

Metaponto area Archeologica: 

UN_ANIME 
(azione corale di tutti i laboratori) 

Saluti e Partenze 
 
 
 
 

Attività in programma: passeggiata filosofico-teatrale, visite guidate, dialoghi filosofici, 
laboratori di filosofia pratica, Agòn di discipline artistiche (poesia, musica, danza, cinema). 

Lo stage convalida 40 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento) per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
*La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma per esigenze 
logistiche/tecnico/artistiche o per cause di forza maggiore. 
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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 20 MARZO 2023 

 
 

 
 
 

ADESIONE 

 Informazioni utili 

 

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. Il numero di posti è limitato e la dichiarazione 

d’interesse dovrà pervenire via e-mail a info@filosofiafestival.it ENTRO IL 20 MARZO 2023 

sarà garantita priorità in base alla data in cui perverranno le dichiarazioni, fino a esaurimento dei  

posti. 
 

 

 
LABORATORI 

Gli studenti dovranno scegliere una singola attività laboratoriale (teatro, musica, cinema, fotografia, 

movimento espressivo, yoga, radio, lab-art, fantasiologia) per i giorni del festival, per la 

realizzazione di un percorso-stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di competenze 

concrete. 

Il modulo d’iscrizione ai laboratori sarà inviato alla scuola entro il 10 marzo 2023. 
La scelta dei laboratori dovrà esserci comunicata ENTRO E NON OLTRE IL 01 APRILE 2023, 

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. 

mailto:info@filosofiafestival.it
mailto:info@filosofiafestival.it
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Costo totale individuale per tutte le attività del Festival, inclusivo dei servizi transfer/ alberghieri, 
il contributo di iscrizione e partecipazione al Festival per la Filosofia in Magna Grecia comprende: 

 Attività didattiche: Dialoghi filosofici, Passeggiate filosofico-teatrali, Laboratori di filosofia 
pratica 

 Servizi di accoglienza e di assistenza 

 Accompagnatori e guide turistiche 

 Assicurazione infortuni 

 Garanzia di soggiorno in strutture ricettive dotate di spazi all’aperto per gli incontri 

 Biglietti di ingresso a teatri e aree archeologiche 
 
La quota per il pacchetto viaggio, vitto alloggio, guide, entrate alle aree archeologiche, 

trasferimenti e altri servizi turistici sarà versata a mezzo bonifico dalla scuola al tour operator 

Helios Travel che ha siglato un accordo di convenzione con l’associazione Festival della Filosofia 

in Magna Grecia. 
 

Hai tempo fino al ENTRO IL 20 MARZO 2023, per inviarci la tua iscrizione (daremo priorità alle iscrizioni in 

ordine di arrivo)  
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Dichiarazione di Interesse 
per la partecipazione al Festival della Filosofia in Magna 

Grecia 12-16 aprile 2023 “UNO” 

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

info@filosofiafestival.it ENTRO E NON OLTRE il 20 ottobre 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 
 

mailto:info@filosofiafestival.it
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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

