
FFMG 2018: Un viaggio nel cuore della Filosofia 

Matera, 10-13 ottobre 2018- Spesso si considera la filosofia come 

qualcosa di astratto, fuori dalla portata soprattutto dei giovani che la 

vivono soltanto sui libri di scuola. E’ da ormai 10 anni che grazie alla 

presidente Giuseppina Russo i ragazzi di tutta Italia hanno l’opportunità di 

toccare con mano il mondo filosofico della Magna Grecia. Diversi licei tra 

cui l’ISISS Amaldi-Nevio, si sono recati a Matera per partecipare al Festival 

della Filosofia svoltosi in 4 giorni tra le varie città della provincia. La scelta 

del luogo non è stata casuale: la Basilicata è stata un’antica colonia greca 

che ha ospitato numerosi filosofi greci, tra cui Pitagora il quale qui ha 

fondato una delle sue scuole. Quest’anno il Festival si è ispirato al 

pensiero del noto filosofo scegliendo l’UNO come tema principale. 

 

Il percorso è iniziato presso le Tavole Palatine, a Bernalda, dove i ragazzi 

sono stati accolti dallo staff  ed hanno ricevuto braccialetti di colore 



diverso in base a laboratori scelti precedentemente. Hanno poi assistito 

allo spettacolo “Matematica+Filosofia= Musica” di Alessandro Quarta 

regalando a tutti i partecipanti un momento di pura armonia musicale, in 

linea con il tema dell’evento. A conclusione della giornata i ragazzi si sono 

recati al villaggio dove hanno pernottato nei giorni successivi. 

 

 Dopo una ricca colazione e pieni di energia i ragazzi si sono recati al 

Castello del Malconsiglio,  al borgo antico di Miglionico, per ascoltare il “ 

Dialogo filosofico” del pop-filosofo Simone Regazzoni incentrato 

sull’unicità. Successivamente il prof.Salvatore Ferrara ha presentato la 

“Bottega dell’Empatia” lavorando sull’aspetto emotivo dei presenti. Nel 

pomeriggio hanno avuto inizio i laboratori filosofici – teatro, cinema, 

fotografia, yoga, movimento espressivo, radio e musica- nei quali gli 

studenti hanno realizzato delle performance da presentare nell’azione 

corale “UN_ANIME” dell’ultimo giorno.  



 

E’ solo nella terza giornata che i ragazzi hanno potuto visitare il centro 

storico di Matera con una passeggiata filosofico-teatrale dal titolo “Come 

acqua sui sassi”.  Il percorso prevedeva interventi proposti da attori che 

interpretavano vari filosofi incentrando il loro dialogo sull’Uno: 

Anassimandro, Anassimene, Eraclito, Temistoclea, Plotino e Madera. 

Dopo le ore di laboratorio e il rientro in villaggio, i giovani hanno assistito 

e partecipato al concorso “Anima filosofia” a cura di Andrea Lucisano, 

diviso in varie categorie come ad esempio Koreo, Musikè, Filosofilm, 

Filosofando…  



 

A conclusione del Festival gli alunni si sono recati all’Area Archeologica di 

Metaponto dove Dino Paradiso ha presentato con comicità la Basilicata. 

E’ seguita la premiazione del concorso “Anima filosofia” e la 

rappresentazione dei lavori, frutto dei singoli laboratori. I giovani ormai 

filosofi, ricchi di emozioni e di nuove esperienze, hanno lasciato a 

malincuore la Basilicata sulle note di “Just Try”, colonna sonora del 

Festival. 
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