
 

 

 
Collaborazione dell' Associazione "DIAZOMA" con "Festival della Filosofia in Magna Grecia". 
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L'Associazione Diazoma, nel contesto della sua scelta per l'internazionalizzazione, annuncia con grande 

piacere la sua collaborazione con l' Associazione Culturale Italiana "Festival della Filosofia in Magna Grecia"  
La collaborazione ha come obiettivo la valorizzazione della cultura dei due popoli, il rafforzamento 

dell’identità e degli scambi culturali, avendo come punto di riferimento il "Genius Loci " ereditato 

dall’antichità. 
 

 L' Associazione "Festival della Filosofia in Magna Grecia" organizza ogni anno l' omonimo "Festival della 

Filosofia in Magna Grecia” ideato dalla sua Presidentessa Giuseppina Russo nell’antica Elea in Campania al 
Sud dell' Italia, luogo di nascita del filosofo Parmenide (6o -5o secolo a.C.). L' opera  dell' Associazione è stata 

premiata nel 2011 con la medaglia ad onore dal Presidente della Repubblica Italiana, per la capacità di 

diffusione della Filosofia tra le giovani generazioni nonché per la valorizzazione e la promozione di territori 

luoghi simbolo della Filosofia occidentale.  
 

 Il "Festival della Filosofia in Magna Grecia” è un programma educativo interdisciplinare, realizzato in aree 

di alto profilo culturale, legate simbolicamente alla filosofia occidentale. Le attività sono rivolte a studenti dei 
licei di tutta Italia , La durata dell’evento è di quattro - cinque giorni e include, dialoghi Filosofici, Passeggiate 

Filosofico-teatrali, laboratori e attività di filosofica pratica, concorsi filosofici ‘’anima la filosofia’’ incontri e 

confronti, tutto fondato sulla metodologia della ricerca-azione. 

 
 Nel 2015 nasce il ‘'Festival della Filosofia in Grecia’’,  

il Festival si realizza nelle aree archeologiche di Atene, Eretria, Epidauro, Micene, Delfi e Corinto. Quest' anno 

il festival approda a Messinia, grazie alla proposta dell' Associazione Diazoma.. Il 13 e 18 Marzo 2018, 
millecinquecento studenti provenienti da tutta Italia, numero di partecipanti raddoppiato rispetto all’evento 

dell’anno anno scorso ,saranno iniziati all’esperienza filosofica tramite due azioni educative : 

 
 a. La "Passeggiata filosofico - teatrale" che si svolgerà nell' area archeologica di Messinia  

 

e  

 
b. Il "dialogo filosofico" nell' Ecclessiasterio, luogo delle assemblee dei cittadini di Messinia antica. 

 

  L'Associazione Diazoma sostiene il notevole impegno del "Festival della Filosofia in Grecia" e condivide la 
visione che la filosofia sia ancora la disciplina a fondamento della politica, dell’economia dei nostri paesi e 

un’opportunità di evoluzione del pensiero critico delle giovani generazioni e cittadini. 

 
 

 

"Festival di Filosofia in Magna Grecia" 

http://www.filosofiafestival.it/

