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“Philia” (di annalisadinuzzo.com): Il festival della Filosofia in Grecia rivive l’antico 

percorso vissuto dalla koinè mediterranea attraverso i secoli e ritrova il suo cuore 

pulsante, la sua autentica appartenenza e approda in Grecia ad Atene – Delfi - 

Epidauro - Messene Antica - Isthmos. La Koinè ritrova il cosmopolitismo 

autentico della philia ovvero 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. E’ 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 c'è 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 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.  
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Programma di Marzo 2020 

- Primo giorno:  

 

 

- Secondo giorno: 

 

- Terzo giorno: 
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- Atene, Visita dell’ Acropolis, Partenone, 

colle Filopappo, Teatro di Dioniso, 

Passeggiata Filosofico Teatrale, visite 

guidate, Agorà tra docenti, Laboratori 

di Filosofia pratica e spazio concorsi 

animafilosofia. 

-   Epidauro, visita del sito archeologico, 

Tempio di Asclepio, Stadio e teatro di  

Epidauro, visita guidata, intervento 

filosofico, Agorà tra docenti,  

laboratori di filosofia pratica e spazio 

concorsi animafilosofia.

-  Arrivo degli Studenti - Accoglienza Greca                 

e                                                

Presentazione delle attività del festival
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- Quarto giorno:  

- Quinto giorno:  

- Sesto giorno:  

 

*La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma e le date per esigenze logistiche/tecnico/

artistiche o per cause di forza maggiore. 
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- Visita dell’area archeologica di Messene 

antica, Odeon, anfiteatro , Stadio, 

Dibattito filosofico teatrale, 

laboratori di filosofia pratica, 

Unanime e premiazione concorsi 

animafilosofia. 

- Delfi, Visita guidata dell’area 

archeologica, Dialogo Filosofico, 

incontro con la Pizia, laboratori di 

filosofia pratica, esibizioni concorsi 

animafilosofia. 

- Saluti e partenze 
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Informazioni utili:  

E' prevista la scelta di una singola attività laboratoriale per i cinque giorni tra: 
teatro, hasapiko (danza greca), movimento espressivo, cinema, musica, fo-
tografia, meditazione_tai e radiosofia per consentire la realizzazione di un 
percorso-stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di concrete competenze.  

La scelta dovrà essere comunicata ENTRO E NON OLTRE il 20 Febbraio 2019 
tramite un elenco unico di tutti i partecipanti contenente le seguenti informazio-
ni: nome, cognome, e- mail, laboratorio scelto e inviata in formato digitale via e-
mail a: lab@festivalphilosophygreece.eu ; L'organizzazione si riserva in caso di 
mancata comunicazione della scelta del laboratorio di suddividere i partecipanti 
secondo le disponibilità. Sarà inviato entro il 30 Gennaio 2019 il modulo 
d’iscrizione ai laboratori. 

Lo stage convalida 50 ore di "Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento" (ASL) Alternanza scuola lavoro.  

Sarà sottoscritto un regolamento per le condizioni di partecipazione al Festival 
(Modulo di adesione).  
Il modulo di adesione all’Evento, sarà inviato a conferma della prenotazione. 

Per le scuole (studenti) che partecipano, è prevista la sottoscrizione di un modulo 
d’iscrizione all’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia per i servizi offerti.   

Si consigliano gruppi non superiori ai 75 partecipanti, in previsione di numero 
maggiore e da 50 partecipanti a seguire, potrebbe verificarsi l’opzione di partenza 
a distanza di un giorno per i due gruppi della stessa scuola, numero minimo di 
partecipanti 25. 

Il numero di posti è limitato                                                                            
La dichiarazione d’interesse non rappresenta un contratto.           

*Per i licei linguistici e/o sezioni linguistiche, possibilità di partecipare all’evento 
Internazionale con scuole provenienti anche da altri paesi Europei.   Le attività si 
svolgeranno in lingua inglese. 

-MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- 

Contributo individuale di partecipazione per tutte le attività e i servizi: € 520,00, 

di cui: 

• Contributo iscrizione e attività Festival della Filosofia in Magna Grecia di € 
120,00 al 20 Gennaio 2020. Il contributo di iscrizione e partecipazione al 
Festival, comprende: (Servizio di Accoglienza ed assistenza, accompagnato-
ri, assicurazioni, Dialoghi Filosofici, Passeggiate Filosofico teatrali, laborato-
ri di Filosofia pratica) l’associazione emetterà ricevuta/fattura elettronica. 
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La quota d’iscrizione e per le attività del Festival sarà versata a mezzo bonifico 
dalla scuola sul conto corrente dell’associazione.  

La quota per il pacchetto viaggio, vitto alloggio, guide, entrate aree archeologiche 
trasferimenti ed altri servizi turistici, sarà versata a mezzo bonifico dalla scuola al 
tour operator in convenzione. 

• Quota viaggio di € 140,00 a persona, da versare entro il 25 Novembre 2019 
per il viaggio A/R Italia–Grecia-Italia (Roma/Milano/Napoli-Atene e vicever-
sa) in aereo (compagnie di Bandiera e/o low cost), con la possibilità di uno 
scalo, max 100 numero di posti disponibili in aereo, la priorità di prenota-
zione in aereo sarà data in base alla data d’arrivo del primo versamento del-
la quota viaggio, fino ad esaurimento posti. In nave dall’Italia con partenza 
da Bari, Ancona e Brindisi con cena e colazione a bordo A/R in cabina Tri-
pla e/o quadrupla. Per le Partenze da altri aeroporti potrebbe essere neces-
saria un’integrazione economica. 

• Quota vitto ed alloggio, trasferimenti interni, visite guidate, musei, assicu-
razioni, di € 260,00 a persona, da versare entro il 15 dicembre 2019 (du-
rante i trasferimenti interni c’è la possibilità di essere abbinati con altre 
scuole partecipanti al Festival)                     

La quota del Tour Operator in Convenzione comprende: vitto ed alloggio per 5 
notti e 6 giorni in trattamento di pensione completa in hotel 4*/5*, viaggio A/R 
(Italia-Grecia-Italia), transfer interni (autobus), visite guidate, musei, assicurazio-
ni. I Servizi Turistici sono gestiti in esclusiva dalla HELIOS TRAVEL che organizza 
l’intera logistica dell’evento, la quota dovrà essere versata dall’Istituto a mezzo 
bonifico dopo emissione di fattura semplice da parte del Tour Operator Greco con 
il quale l’associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia sottoscrive un ac-
cordo di convenzione. 

Le formule di soggiorno sono previste in strutture alberghiere dotate di spazi per 
favorire il confronto e lo scambio. 

1 Gratuità in singola/doppia per 1 insegnante ogni 15 studenti paganti in camera 
tripla/quadrupla  

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti verso e dal porto o aeroporto in Ita-
lia  e la tassa di soggiorno di 10,00€ che sarà addebitata all’ arrivo in struttura.        

La dichiarazione d’interesse per la partecipazione al Festival dovrà pervenire via 
mail a: info@festivalphilosophygreece.eu entro e non oltre il 15 Novembre 
2019. 

!5



!

Dichiarazione di Interesse 
Partecipazione al "Philosophy Festival in Greece”  

Edizione di Marzo 2020 “Philia” 

Dichiaro di aver letto tutte le informazioni relative all'evento "Philosophy Festival in 
Greece” e di essere interessato a partecipare con la scuola da me rappresentata. 

- 
“PHILIA” Marzo 2020 "Philosophy Festival in Greece”  

La scuola:__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale Scuola:________________________________________________________ 

Data e Numero Protocollo:_______________CIG:____________CodiceUnivoco:_________ 

Indirizzo:__________________________________________________________________  

Città:__________________________CAP:_____________Tel:_______________________ 

Fax:________________________e-mail__________________________________________  

email PEC:_________________________________________________________________  

Numero di classi:_________________Numero studenti:_____________N. Prof.__________  

Referente Progetto:__________________________________________________________ 

Mail Referente:______________________________________________________________ 

Cell. referente:______________________________________________________________

Il progetto è a cura dell’associazione “Festival della Filosofia in Magna Grecia”  

Office: Via Zenone 8- Ascea 84046 Salerno IT - Filosofou Menedimou 42, Eretria 34008 Evia - Greece                                                                                                                    
website: www.festivalphilosophygreece.eu ; email: info@festivalphilosophygreece.eu                                                                          

Th: +39 339 33 69 837 - REF. Valentino Berton 
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All images and format project are copyright of the association “Philosophy Festival in Greece” 
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