Concorso Filosofico Letterario
“Filosofando: il pensiero si fa parola”
1. L’Associazione “Festival della Filosofia in Magna Grecia” , presenta la prima
edizione di “Filosofando: il pensiero si fa parola” , concorso filosofico letterario
che si terrà nell’ambito del Festival di Filosofia in Magna Grecia, 15 al 28 ottobre
2012
2. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a gruppi di studenti (max 6
persone) di scuole medie superiori, italiani. Per partecipare bisogna inviare le
proprie opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata ai
seguenti indirizzi: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia,
Corso Italia 59, 84073 Sapri (SA)
3. L'obiettivo è stimolare i ragazzi a confrontarsi con temi filosofici utilizzando
strumenti e linguaggi a loro familiari, per esprimere il proprio punto di vista, in
linea con la mission del Festival che è quella di chiamare i giovani ad un percorso
di crescita dell’io attraverso il vissuto filosofico.
4.

La composizione dovrà essere formulata in modalità dialogica. I testi proposti
devono essere elaborati sul tema del tema del Festival 2012
“Lucentezza:Aglaia”. La composizione dovrà essere in courier new dimensione
13-13,5, interlinea 1,5 paragrafo giustificato, massimo quattro cartelle (A4)
standard 2000 battute compresi gli spazi e sarà messa in scena in forma di lettura
interpretata durante una delle serate del Festival

5. Filosofando è un concorso filosofico letterario. Le Scuole che fanno richiesta di
partecipazione devono superare una fase di selezione per accedere al premio
finale
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6. L’istanza di partecipazione alla fase di selezione dovrà essere correlata dai
seguenti allegati in formato multimediale:


Titolo, elenco dei ragazzi partecipanti



Dati generali, indirizzi e numeri telefonici della Scuola del
Rappresentante/Tutor per eventuali comunicazioni



Dichiarazione con ad oggetto l’assenza di vincoli sulla possibilità di
rappresentazione gravanti sull’opera,



Autorizzazione all'utilizzo di tutto il materiale inviato



Indirizzo di posta elettronica a cui inviare comunicazioni



Consenso al trattamento dei dati inviati secondo le leggi vigenti.

7. L'intero plico sarà spedito anche con raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia, Corso
Italia 59, 84073 Sapri (SA) entro e non oltre il giorno 30 giugno 2012, farà
fede il timbro postale. Il materiale inviato non verrà restituito. Il materiale dovrà
pervenire anche all’indirizzo di posta elettronica: info@filosofiamagnagrecia.it
8. Le composizioni una volta acquisite dalla giuria composta da: un giornalista, uno
scrittore,e un filosofo saranno esaminate, valutate e selezionate. Le relative
decisioni sono inappellabili ed insindacabili.
E' prevista la premiazione in una delle serate del Festival con la relativa messa in
scena della lettura interpretativa da parte degli “autori”della scuola vincente
9. Il premio consisterà in un laboratorio intensivo di comunicazione in forma teatrale
e dialogica, diretto da un regista/attore e dal un filosofo esperto in comunicazione
della durata di 3 giorni da effettuare in orario extrascolastico mirato alla
discussione, interpretazione e messa in scena del dialogo vincitore.
10. Nel caso in cui l’organizzazione, per esigenze improvvise dovesse variare quanto
riportato in precedenza, ne darà comunicazione ufficiale tramite e-mail. La nuova
comunicazione sostituirà quanto riportato.
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