Festival della Filosofia in Magna Grecia
UNO 10-13 ottobre 2018
Basilicata_Matera
Autòsefa 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 integrano in quel che fu il

pitagorismo. Pitagora è un mistico non meno che un filosofo. 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

L’aspirazione

del

olistica

che

sé.
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 Filosofiadi un percorso di crescita esperienziale
teso alla rilettura dei luoghi e degli spazi del territorio lucano in una chiave nuova, colta,
diversa e affascinante.

Contributo individuale di partecipazione
€ 240,00
Informazioni utili:
Gratuità per 1 insegnante ogni 15 studenti in camera tripla/quadrupla
E' prevista la scelta di una singola attività laboratoriale tra: teatro, musica, cinema, fotografia,
movimento espressivo, yoga, tai chi, per consentire la realizzazione di un percorso-stage che conduca i
partecipanti allo sviluppo di concrete competenze.
Concorsi: Musiké, Coreo, Filosofando, Slampoiesis, Rapoiesis, Filosofilm.
La quota comprende:
Primo giorno: Accoglienza e spettacolo teatrale trattamento di mezza pensione cena serale
Secondo giorno: Percorso filosofico teatrale e servizio guida, dialoghi filosofici, laboratori di filosofia pratica,
trattamento di pensione completa, con pranzo a sacco e cena presso le strutture alberghiere
Terzo giorno: Giornata filosofico teatrale e servizio guida, dialoghi filosofici, laboratori di filosofia pratica,
trattamento di pensione completa, con pranzo a sacco e cena presso le strutture alberghiere
Quarto giorno: Un_Anime azione corale di tutti i laboratori pranzo a sacco.
Il contributo comprende tutte le attività del Festival.
Le formule di soggiorno sono previste in strutture alberghiere tre e quattro stelle, dotate di spazi per favorire
il confronto e lo scambio.
La quota non comprende:
Il mezzo di trasporto.

Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia
Presidente Giuseppina Russo 366 2750703 Direttore Iriana Marini 333 2893587
Per info telefonare dalle 10.30 alle 13.30 dal lun.dì-ven.dì
Numero Verde 800 642 870 Fax: 081 19562301
info@filosofiamagnagrecia.it
www.filosofiafestival.it

