COMUNICATO STAMPA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA

“Animatore filosofico-culturale”
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
“La verità non si impara, si cerca” (U. Galimberti)

Gli alunni del Lanza ricevono il Premio della Critica
Anche quest’anno l’esperienza del Festival della Filosofia in Magna
Grecia si è rivelata entusiasmante e formativa per i ragazzi.
Il Salento, Gallipoli e Copertino, la location che ha fatto da sfondo
alle coinvolgenti attività del festival: passeggiate filosofico-teatrali,
dialoghi filosofici, incontro con il filosofo Umberto Galimberti e laboratori
di filosofia pratica, hanno visto i ragazzi protagonisti di un percorso di
ricerca-azione che ha coniugato i vari saperi in modo originale.
Particolarmente
apprezzato
il
concorso
filosofico
multidisciplinare AnimaFilosofia, che
ha
proposto
ai
ragazzi
la
partecipazione ad un percorso di conoscenza filosofica esperienziale
attraverso la messa in gioco delle proprie capacità, dei propri talenti e delle
proprie conoscenze.
I concorsi innovativi e accattivanti, pensati per accendere le menti e le
passioni, sono declinati in sei ambiti Rapoiesis / Musiké / Filosofando /
Koreo / Slampoiesis / Filosofilm - , ideati da Andrea Lucisano.
Gli alunni della nostra scuola, sono stati protagonisti, in un clima di
divertimento, si sono esibiti confrontandosi con ragazzi di altri istituti italiani. Nel corso di questa edizione, si è
registrata una rilevante partecipazione degli alunni che si sono cimentati, in gruppo o singolarmente, in quasi tutti i
concorsi.
Le loro performances hanno ricevuto il Premio della Critica aggiudicandosi la prestigiosa “Coppa dei filosofi”:
Slampoiesis: Beatrice di Leo, III B con la poesia “Notti bianche”;
Filosofando: Benedetta Soranno e Tanyta Antonellis di III B, con un particolare adattamento
del Critone ambientato nel 2017
L’intera iniziativa è stata un luogo di esaltazione della relazione con l’altro e di confluenza delle proprie diversità, la
maieutica, ha rappresentato uno stimolo alla ricerca di un’espressione dinamica del proprio Io, seguendo un percorso
di scoperta e di costruzione di un’ identità individuale e collettiva.
I complimenti del Dipartimento di Storia e filosofia alle vincitrici Beatrice, Benedetta e Tanyta e a tutti gli
alunni che hanno partecipato ai vari concorsi mettendo in gioco le loro capacità e i loro saperi nell’ottica
della crescita culturale.

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Camilla Galelli

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Lanza - Perugini”
fgis03800p@istruzione.it - fgis03800p@pec.istruzione.it
C.F. 94090720718

Liceo Classico Statale “Vincenzo Lanza” - Piazza Italia, 3 - 71122 Foggia
0881 726619 - fax 0881 561756 - www.liceolanzafoggia.it

Liceo Artistico “Perugini” - Via G. Imperiale, 55 - 71122
Tel/Fax 0881/661088 - www.artisticoperugini.com

