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Il TELESIO al “GIARDINI DELLE ESPERIDI FESTIVAL”
27 – 30 settembre 2018
Zagarise, Sersale, Taverna (CZ)
Seminare e bene

Ancora una volta il Liceo Classico B.Telesio di Cosenza è stato invitato al “Giardini delle Esperidi Festival”.
Per questo selezioniamo diciassette studenti (17), ben motivati e con il giusto spirito di adattamento, delle
classi Quarte e Quinte. Essi vivranno una esperienza indimenticabile: saranno accolti all'interno di una
piccola comunitá divenendone veri e propri membri, sia pure per pochi giorni.
Qui potranno assistere agli incontri con artisti, musicisti, scrittori, giornalisti, poeti, ecologi e antropologi,
partecipando attivamente ai laboratori e alle altre attività programmate, anche " da protagonisti”,
attraverso una breve presentazione dei vari eventi e con la messa in scena di parti di tragedia greca.
Per partecipare
Gli studenti interessati dovranno produrre richiesta di adesione entro le ore 14:00 di venerdì 21 settembre,
facendola pervenire all’indirizzo mail: cspc010007@istruzione.it, specificando nell’oggetto:
“Partecipazione Giardini delle Esperidi Festival”.
Gli studenti saranno selezionati per merito scolastico, ma con precedenza – dopo esame dei docenti
responsabili - per coloro che vi hanno già partecipato e/o che hanno svolto attività pregresse nel Gruppo di
Lettura e nelle OTT.
A causa della disposizione delle stanze saremo costretti a operare delle scelte anche in base al genere dei
candidati.
Logistica
Nessuna spesa sarà a carico dei partecipanti, che saranno prelevati a Catanzaro, dove ci recheremo con bus
pubblico, nella mattina del 27 settembre da un mezzo messo a disposizione dall’organizzazione per essere
trasferiti nell’albergo diffuso di Zagarise, borgo medievale sulle colline ioniche presilane della provincia di
Catanzaro.
Il ritorno è previsto per il pomeriggio di domenica 30 settembre.
La dimora "Ulivo", che ci ospiterà, è composta di 2 appartamenti con ingresso comune, così divisa:
1 - Appartamento grande a due livelli con 13 posti letti e un solo
bagno.
2 - Appartamento piccolo con 2 stanze (4+2) e un solo bagno.
A disposizione vi è un altro bagno nella contigua Sala Comune.
I pasti (a buffet) si svolgono nella Sala Comune insieme a tutti gli altri ospiti del Festival.
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Luigi Pedretti luigipedretti@liceotelesiocosenza.gov.it
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Che cosa è il Festival?
<< In questi anni di lavoro Giardini delle Esperidi ha riscoperto l’identità dei luoghi, quella reale e quella
immaginata, li ha scoperti e “scoperchiati”, guardati con nuovi occhi, “valorizzati” secondo un approccio
sostenibile e di cura responsabile. Ora è arrivato il momento di raccontarli con linguaggi inediti, quelli
giovani, pionieri, contemporanei. Nel frattempo in tanti hanno seguito la strada segnata da Giardini delle
Esperidi e dai “Giardinieri”, come chiamiamo coloro che in questo progetto hanno seminato: eventi,
iniziative, nuove aperture si sono susseguite in tutta la Calabria per tutto l’anno. Siamo fieri e felici di aver
gettato un seme di bellezza e riscoperta dei luoghi e delle identità, proprio come da progetto e secondo
quella speranza che ci accompagna da quando tutto è iniziato. È arrivato però un momento ulteriore, e
Giardini delle Esperidi – che ha fatto del cammino la propria natura – non può sottrarsi a un confronto
continuo che dura tutto l’anno con la contemporaneità, con lo stile dei giovani e le esperienze veloci. In
questa edizione dal 27 al 30 settembre semineremo il bene attraverso linguaggi intergenerazionali,
internazionali e multimediali, per fare ancora una volta rete con chi avrà voglia di cogliere anche questo
germoglio. Consolidata l’identità dei luoghi, è ora di restituirli al contemporaneo e – soprattutto nel caso
di questa nostra terra inquieta – evolvere il racconto della Calabria che dopo il recupero dell'identità deve,
se vuole realmente andare oltre la soglia degli stigmi, rimettersi in cammino con curiosità verso se stessa,
ma anche verso ciò che è più distante e che pure è parte di una storia più grande.>>
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.giardinidelleesperidi.wordpress.com
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