Il Liceo “S. Pizzi” di Capua al Festival della Filosofia in Magna Grecia

Sono ormai sei anni che il Liceo “S. Pizzi” di Capua partecipa agli eventi del Festival della Filosofia
in Magna Grecia (quest’anno a due , dall’ 11-14 Ottobre in Basilicata e dal 25-28 Ottobre nel
Cilento). E’ un’esperienza didattica formativa che invita tutti partecipanti (il “Pizzi” è stato
rappresentato da 130 studenti e dai docenti del Dipartimento di Filosofia e Storia) a realizzare un
percorso filosofico fuori e dentro di sé. Esso nasce nei luoghi simbolo della filosofia occidentale:
l’antica Elea, Metaponto, Siracusa, il Salento e Delfi in Grecia. Giunto alla XX edizione, già
suggellata dall’adesione della Presidenza della Repubblica, ha nel corso degli anni accompagnato
migliaia di studenti, provenienti da tutta Italia, nella ricerca e nella pratica filosofica. L’aspetto
fortemente innovativo che caratterizza il percorso è la metodologia della ricerca-azione realizzata
nelle passeggiate filosofico-teatrali in luoghi incantevoli, nei dialoghi filosofici e nei concorsi
coinvolgenti quali “Slampoiesis”, (lettura ed interpretazione di una poesia originale),”Koreo”
(migliore coreografia di danza),”Rapoiesis”(Sfida di rap-ritmo e poesia),”Musiké”(migliore musica
originale),”Filosofando”(miglior dialogo filosofico),”Filosofilm”(miglior cortometraggio filosofico);
nei laboratori di filosofia pratica (musica, cinema, yoga e meditazione, movimento
espressivo,radiosofia,fotografia,taji-quan). Quest’anno la bacheca del “Pizzi” si è arricchita
nuovamente della “Coppa dei Filosofi” vinta dall' alunno Formicola Pasquale della classe IV Liceo
Scienze applicate/A che ha presentato, nella sezione "Rapoiesis" un rap dal titolo "SDNR",
partecipando anche alla sezione "Filosofilm" e dagli alunni della classe IV Liceo Scienze
Applicate/B Bove Giacomo,bSchiavone Silvio, Tamburrino Antonio, Petito Raffaele, Mezzacapo
Tommaso, con la collaborazione dell'alunna Cirillo Giuseppina della classe V T/B, per la sezione
"Filosofilm" con il lavoro "Eterna verità", partecipando anche alle sezioni "Filosofando" e "Musiké".
Il Festival, in conclusione, è una magica agorà dove gli adolescenti hanno la possibilità di
confrontarsi, di praticare l’ascolto, di emozionarsi con altri e rinnovare stessi perché la Filosofia è
anche “terapia dell’anima”.

