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“Cosa desideri?” 

10-13 OTTOBRE 2022 

/primavera 2023 

SALENTO 

Lo Human Festival, è un’associazione che si occupa 

dell’organizzazione di attività didattiche 

esperienziali, propone per l’autunno 2022 e la 

primavera 2023, un viaggio culturale in Salento, 

dove studenti e docenti saranno accompagnati 

durante tutto il percorso da attività esperienziali in 

cui il patrimonio, umanistico, artistico, architettonico 

è posto al centro di quattro giornate di “conoscenza” pratica.  

I docenti avranno l’opportunità di fare formazione  e saranno accompagnati nelle 

giornate del Festival da un percorso “HUMAN TEACHER BUILDING” proposto da 

Luigi Baldassarre, filosofo pratico e formatore. 

La tematica scelta è il DESIDERIO, che attraversa e muove la cultura umanistica dalle 

sue origini. Il desiderio è l’essenza dell’uomo è potenza, movimento, rottura di ordini 

perché è tensione. 

La “narrazione” è il filo conduttore del percorso umanistico letterario dello Human 

Festival si svolgerà tra Gallipoli, Castello di Copertino e Lecce  

Il Desiderio è un motore imprescindibile per l’attivazione della ricerca umana; esso 

può svolgere una funzione generativa, di propulsione vitale, ma anche deviare verso 

una vera e propria dissolutezza e vacuità. Il desiderio, dunque, come spinta 

all’esplorazione, all’erranza. Chi è nel desiderio si muove, e chi è in movimento 

desidera”  
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L’evento si aprirà a Gallipoli con uno spettacolo musicale di  pizzica, che  introdurrà 

i partecipanti nelle atmosfere della cultura 

salentina. 

La kermesse dello Human Festival, 

continuerà utilizzando una modalità di 

didattica innovativa, la “narrazione 

interdisciplinare”, declinata nelle seguenti 

attività: Passeggiata Narrativa, Dialogo 

Filosofico, Laboratori Artistici. 

 

Nella seconda giornata, si svolgerà la 

Passeggiata Narrativa, 

“Desid_Errante”, nello splendido 

borgo di Gallipoli,  e vedrà attori-

interpreti di brani estratti da diverse 

opere: Hegel, Shakespeare, Dante.  

 

L’attività DIALOGO FILOSOFICO, si svolgerà nel 

Castello di Copertino, l’incontro attraverserà la tematica 

scelta coinvolgendo gli 

studenti attraverso un 

dialogo aperto con il 

narratore.   

 

 

VISITA 

CULTURALE  

accompagnati da guida nella splendida città’ di 
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lecce, capitale del barocco salentino. 

 

 

I  LABORATORI ARTISTICI, che si svolgeranno nelle tre giornate, sono attività in 

cui i codici artistici diventano strumenti attivi per la conoscenza emotiva di sé e 

dell’altro. Il Desiderio è la scintilla da cui scaturisce l’azione come necessità interna e 

l’Arte è l’azione per eccellenza. 

Gli studenti potranno scegliere di partecipare 

ad una delle tipologia di laboratorio a seconda 

delle proprie inclinazioni tra: teatro,  cinema, 

taijiquan 

I ragazzi vivranno momenti di condivisione in 

musica con la serata Soul and Fun Live  Music 

a cura del gruppo Leggera Follia.  

 

L’intera attività sarà accompagnata da personale di staff dell’associazione Human 

Festival che coaudiverà le attività. 

La manifestazione gode del prezioso "Patrocinio dell’Assessore all’Industria 

Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione 

Puglia” concesso con disposizione n. SP6/0000114/2019  
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Programma delle attività 

1 Giorno  15.00  Arrivo a Gallipoli, registrazione 

partecipanti 

15.30  Presentazione  attività del Human festival 

16.00  SPETTACOLO MUSICALE 

18.30  Partenza e transfer -teatro verso hotel- 

20.00  Cena presso Hotel  

 

 2 Giorno 

  
8.30 colazione 

9.30 Transfer -hotel verso centro storico 

Gallipoli- 

PASSEGGIATA NARRATIVA “DESID_ERRANTE 

13.30  transfer Pranzo Hotel 

15.00 -18.00 LABORATORI ARTISTICI  

-transfer hotel verso centro storico Gallipoli 

20.00  transfer Cena presso Hotel  

 

 3 Giorno  8.30 colazione 

9.30 Transfer - hotel verso centro storico 

Copertino-DIALOGO FILOSOFICO 

11.00 - 13.00 LABORATORI ARTISTICI  

13.30  Pranzo sacco fornito da Hotel  

15.00 -18.00 VISITA CENTRO STORICO LECCE 

-transfer centro storico Copertino verso Lecce 

20.00  transfer Cena presso Hotel  
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21.00 - 24.00 SOUL AND FUN MUSIC LIVE, - 

transfer hotel verso locale 

4 Giorno  
8.00 Colazione 

9.30 -12.00  SINESTESIA: unione di tutti i 

LABORATORI ARTISTICI Transfer -hotel verso 

centro storico Gallipoli- 

13.00-14.30  Transfer Pranzo presso la struttura 

alberghiera 

15.00 Partenza 

 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche a causa esigenze sanitarie,  tecnico/artistiche o di forza maggiore 

Il contributo individuale comprensivo di vitto e alloggio è dii € 290,00, con un numero di 
studenti partecipanti superiore a 80. 

Si prevede una gratuità per un insegnante ogni 15 studenti sistemati in camera quadrupla, 

I docenti accompagnatori saranno in stanza singola. 

Informazioni utili: 

IIL CONTRIBUTO NON COMPRENDE MEZZO DI TRASPORTO E SOGGIORNO PER 
L’AUTISTA. Il contributo prevede tutti i servizi offerti agli associati del Festival e la pensione 
completa in strutture 3/4 stelle; la quota relativa all’alloggio sarà versata direttamente alla 
struttura. 

Modalità di partecipazione: 

Per la partecipazione inviare manifestazione di interesse a casella pec 
humanfestival@pec.it  DAL 15 SETTEMBRE E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE  2022  il 
numero di posti è limitato sarà garantita priorità alle manifestazioni, in base alla data in cui 
perverranno, fino ad esaurimento posti. 

Tassativamente entro 5 OTTOBRE  2022 dovrà avvenire il versamento dell’acconto del 
contributo pari a Euro 50,00 da effettuarsi all’associazione Human Festival. La restante 
parte del contributo  dovrà essere versata 5 GIORNI prima dell’inizio delle attività. 

Info Contatti  Associazione Human Festival  info@humanfestival.it , www.humanfestival.it   
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Iriana Marini  +39 351 077 50 34 /  Fax: 081 19562301  
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLO 

HUMAN FESTIVAL - SALENTO  

DESIDERIO 

Presa visione del materiale informativo relativo all’evento “Human Festival”    
dichiaro  di aver interesse a parteciparvi  

La scuola ……..……..................................................... 

Codice Fiscale…..……..................................................... 

Indirizzo …………….……………………………………….… 

numero classi …......numero studenti..................... 

Città ………………… CAP ……………….. 

Tel…………..…………………Fax………………………..…   

e.mail pec.scuola…………………………………………….. 

Referente ………………… e-mail referente…………………………. 

Cell referente……………………………… 

                                                                                                 Il Dirigente 

 

SPEDIRE alla casella pec: humanfestival@pec.it 

Il numero di posti è limitato la manifestazione di interesse dovrà pervenire 

DAL 15 SETTEMBRE E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 
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posti è limitato 
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