
RICORDANDO IL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 
IN MAGNA GRECIA 

Il Festival della Filosofia è un progetto dedicato agli studenti del liceo e propone un’esperienza 
culturale molto significativa. 
Gli obiettivi sono di: 
-  attivare il processo di ben-essere, che aiuti a star bene con sè e con gli altri, capace di 
rispondere ai bisogni di crescita della persona migliorando equilibrio, autonomia, autostima, 
responsabilità, identità, empatia; 
-  sviluppare il “pensiero critico” fuori dalle aule scolastiche, riportando la Filosofia nell’Agorà e 
alla sua funzione dialogico-educativa.Il modello proposto tende a favorire la realizzazione di 
un’esperienza e di un processo d’interazione, oltre che cognitivo, relazionale e valoriali. 
Il "Festival della Filosofia in Magna Grecia" è un evento multidimensionale, ideato, progettato ed 
organizzato da una associazione culturale ed è accompagnato dal sostegno del Presidente della 
Repubblica, dell’assessorato alla Cultura della Regione Campania e del Parco Nazionale del 
Cilento e del Vallo di Diano. E’ il primo festival della filosofia in Italia indirizzato agli adolescenti e 
realizzato dove la disciplina filosofica è stata generata, ovvero nel territorio dell’antica Elea, luogo 
dove nacque e visse Parmenide (510 a.C.), fondatore della scuola filosofica eleatica: 
 “Vi ebbe influenza Senofane, filosofo né scettico né fanatico, critico acuto dei guasti della società 
del suo tempo. Un luogo che non è improprio definire sacro…”. 
L’ edizione del 2017 ha declinato il tema del “Pathos”, offrendo un caleidoscopio di iniziative di 
qualità: passeggiate filosofiche teatrali, dialoghi filosofici, laboratori di teatro, musica, movimento 
espressivo, radio, meditazione-yoga, fotografia, musica, cinema. 
I dialoghi filosofici e i laboratori sono strutturati secondo una metodologia attiva, basata sulla 
fiducia nel processo di sviluppo e maturazione della persona. La qualità che caratterizza la 
relazione docente-discente crea un clima stimolante sul piano dialettico. 
La metodologia didattica fondata sull’indagine conoscitiva, promuove lo studio e la pratica della 
filosofia, ovvero l’esercizio della disciplina come “un saper essere ed un saper fare”. 
Durante le serate del Festival si è svolta una gara e il dialogo filosofico originale di Gabriele Danzi 
di IV D, intitolato “Dialogo tra ricordo e mancanza”, docente di riferimento Prof. Piero Campanile, 
ha vinto LA COPPA DEI FILOSOFI! (il dialogio è allegato a questo reportage integralmente). 
L’adesione e la partecipazione da parte delle classi del Liceo Scientifico “Redi” avviene da qualche 
anno; è un progetto culturale inserito nel PIANO TRIENNALE tra le varie iniziative e viaggi 
d’istruzione.  
Quest’anno scolastico 2017/18 hanno partecipato la IV B, la IV D, la IV S. 
I docenti referenti del Dipartimento di filosofia e storia sono stati i Proff.ri Piero Campanile e Maria 
Antonietta Falco. 
Il seguente reportage contiene foto del sito archeologico dell’Antica Elea, dove vissero appunto 
Parmenide, Zenone e altri discepoli; sono presenti anche foto del bellissimo mare del Cilento, e 
foto che riprendono attori che interpretano alcuni brani originali di filosofi classici, medioevali e 
moderni. E’ stata un’esperienza, secondo gli studenti e docenti, significativa e coinvolgente, in una 
parola: INDIMENTICABILE! L’esercizio della filosofia può essere molto esaltante oltre che 
formativo. (Ref. Prof.ssa M.A.Falco) 
 

 
 



ELEA ANTICA-Parco archeologico (VELIA-CILENTO-
CAMPANIA)    



























































































































 

 



 





 



Tra Ricordo e Mancanza 

Due grandi amici si rincontrano dopo essersi persi di vista per molto 
tempo. 

 A: Ehi! 

 B: Ehi. 

 A: Come stai?   



 B: Bene tu?  

 A: No, io i

ntendo: come stai davvero?  

 B: Cosa vuoi dire con “come sto davvero”, ti ho appena detto che sto bene... 
Cosa dovrei dirti di più?  

 A: Non lo so, ma a questa domanda rispondono tutti così, e tu non mi 
sembri una persona come le    altre, sei sempre stato molto più attento a ciò 



che ti stava intorno, anche alle persone... Per questo mi sembra strano che 
tu ti sia limitato a dirmi “bene”. 

 B: Sarò cambiato allora, non mi sembra una cosa così strana. Sono 
successe tante cose dall'ultima volta in cui ci siamo visti...  

 A: E cosa è successo?  

 B: Dovrei dirtelo? Non mi sembra così importante.  

 A: Non ti chiedo di parlarne, ma almeno prova a darmi un valido motivo 
per giustificare questa tua freddezza... Tempo fa non eri così.  

 B: Ti ho appena detto che non ne voglio parlare.  

 A: Proprio a questo mi riferisco, vedi che tipo di risposte mi dai?  

 B: Perché stai insistendo così tanto? Ci siamo persi di vista per talmente 
tanto tempo che ne tu ne io sappiamo più nulla l'uno dell'altro... Non sai 
cosa ho passato.  

 A: Per questo sto insistendo, spiegamelo... magari ti posso aiutare... e 
magari anche no. Ma almeno avrai provato a stare meglio. 
 

...  
 

...  
 

 

 B: Ho sofferto, tanto. Da quando sono venuto via dalla nostra città e mi 
sono trasferito sono cambiate tantissime cose. Da cose che possono 
sembrare banali, come le strade e la loro disposizione, fino ad arrivare a 
quello che era uno dei miei punti di riferimento: l'amicizia. Ho perso tutti 
gli amici che mi ero fatto, in un attimo. Giusto il tempo di accendere il 
motore dell'auto e premere l'acceleratore. Per questo sono stato, e sto 
ancora adesso… male.  
Mi sono chiuso in me stesso, ancorato ai ricordi che sembrano pesare come 
macigni, ogni volta che provo a liberarmene. Le giornate le passo tra Pc e 
divano, non trovo più neanche gli stimoli per uscire, dato che di amicizie 
non ne ho fatte, se non ad eccezione di un ragazzo, che prende ogni 
mattina la corriera con me, ma quasi neanche ci vediamo dopo la scuola. 
Capisci? Io che ero abituato ad essere circondato da amici, che quando 



volevo uscire trovavo sempre qualcuno con cui passare il pomeriggio. 
Adesso non ho più niente… e nessuno.  
 

...  
 

 A: Niente? Nessuno?  

 B: Esatto.  

 A: Come fai a dirlo?  

 B: ... Ma mi hai ascoltato?! Non esco praticamente più con nessuno, se non 
con quel ragazzo. A volte sono anche costretto ad uscire dai miei genitori, 
per camminare un po’, andando lungo queste stradine qua intorno. Da 
solo.  

 A: E questo ti sembra negativo?  

 B: Cosa c'è di più negativo della solitudine?  

 A: Ma non ti fare intrappolare dalle parole, è la parola “solitudine” che 
spaventa, non ciò che essa porta con sé...  

 B: Cosa vorresti dire?  

 A: Fatti una domanda: cosa ti comporta essere solo? Oltre al fatto che non 
stai in “compagnia”... O perlomeno così come la intendi te.  

 B: Beh... Penso, rifletto... 

 A: E a cosa pensi?  

 B: Spesso ai momenti importanti passati con i miei vecchi amici...  

 A: Appunto! Ti sembra di essere solo? Anche se non sono li con te 
fisicamente, li percepisci, li senti...sono IN te. Sbaglio?  

 B: No assolutamente.  
 

 A: E allora perché dovrebbe essere negativa una sensazione che ti 
permette di tenere dentro persone anche molto distanti da te?  

 B: Eh beh... Effettivamente...  



 A: Questa è una ricchezza che nessuno ti può togliere, e di cui ne capisci il 
valore solamente nel momento in cui tutto il resto viene a mancare. 
Restando appunto 'solo' con te stesso. Secondo te, conta più la mancanza o 
il ricordo?  

 B: ... Ma scusa...  non sono quasi la stessa cosa?  

 A: Appunto... 'quasi'. Perché restare ancorato alla mancanza, significa 
restare intrappolato nel passato, non accorgendosi di ciò che ti passa sotto 
agli occhi, della vita stessa, di cui perdi il senso.  
Se invece è il ricordo a vincere, ovvero la presenza di ciò che hai vissuto 
veramente, non potrai che esserne felice e grato.  
Tutto sta nel come riesci a vivere, a pieno, ogni singolo momento della tua 
vita.  

 B: ... È vero, hai ragione, non ci avevo minimamente pensato.  

 A: ... Rifletti... e adesso come risponderesti alla domanda: “COME STAI?” 

 

 

Danzi  Gabriele  4D 

Festival della  Filosofia  in  Magna  Grecia – Ottobre 2017 

Testo vincitore del concorso “Filosofando”  

Link al video su YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=OO5y-sFEhaU&t=46s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OO5y-sFEhaU&t=46s
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