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La filosofia è stata considerata, a lungo,
come un tempio che luccica sulla collina:
lo si può ammirare, ma non toccare con
mano.
Noi riteniamo invece che la filosofia debba
essere alla portata di tutti, come una
bicicletta con la quale puoi andare dove
vuoi, anche nelle zone a traffico limitato,
ma devi pedalare con le tue sole forze.

Festival delle Filosofie di Palermo
Edizione 2019 "La Città delle Filosofie"

"Città" in italiano è singolare e plurale, parola-simbolo della capacità
umana di ritagliare spazi a protezione e difesa ma anche di proiezione e
inclusione.
La città è il luogo in cui si negoziano e si attribuiscono diritti, il recinto al cui
interno l'uomo plasma il proprio ambiente oscillando tra l'emulazione e il
superamento delle organizzazioni "naturali" degli altri organismi viventi.
La città è anche il luogo in cui la filosofia nasce come espressione della
tensione umana all'unità e trova nella parola che sostituendosi alla forza
disinnesca la violenza la sua forma. Per questo motivo la città "è" della
filosofia nel senso che non è pensabile senza la discussione argomentata
che affronta il conflitto e ricerca l'unità.
Ma anche perché è nella città e nella dialettica tra i suoi abitanti che può
nascere il coraggio del dissenso, l'opposizione alle ingiustizie, la
disobbedienza a pratiche che riteniamo in-civili. È per questo motivo allora
che la filosofia ha bisogno di cives, abitatori appassionati del pensiero e
della discussione che, oltre la protezione delle sue mura, ne attraversino
ogni giorno il confine rischiando il mare, puntando l'orizzonte.

Location

Edizione 2019 "La Città delle Filosofie"

CENTRO CULTURALE Biotos

ORTO BOTANICO

CONSERVATORIO Scarlatti

PALAZZO STERI

MUSEO SALINAS

PALAZZO SCLAFANI

La prima edizione del Festival delle
Filosofie – ottobre 2018
Un dono alla città di Palermo
Una spinta in avanti, un incoraggiamento, una carezza
alla nostra città nell'anno in cui è stata designata
capitale italiana della cultura.
Una città che sta raccogliendo sfide politiche e sociali
di grande portata storica, una città che si sta
impegnando a fondo in un cambiamento epocale e
che cerca faticosamente, anche grazie alla
collaborazione con le scuole e con il mondo
dell'associazionismo, di liberarsi dei luoghi comuni e
degli appellativi di capitale della mafia.

Durata

I festival solitamente durano qualche giorno, o al massimo
una settimana, noi abbiamo realizzato gli incontri scientifici
e le masterclass nell'arco dell'intero mese di ottobre e le
mostre si sono protratte fino a tutto il mese di dicembre.

Pluralità tematica

I festival solitamente sono monotematici, il nostro festival
ha affrontato tanti temi, ben tredici, trattando sempre
questioni vive e palpitanti, di grande attualità e interesse.

Relatori e discussants

Nella varietà dei temi in cui il Festival si è articolato, e nella
ricchezza degli spazi urbani che ha attraversato, il
pubblico ha avuto modo di assaporare la filosofia a diretto
contatto con 43 relatori provenienti da prestigiose
università italiane e straniere, per discutere liberamente di
etica, economia, democrazia, diritti, popoli, differenze,
bellezza, vita buona.

Le sedi e i concerti
Il nostro festival è stato diverso dagli altri perché si è mosso,
non ha avuto una sede fissa, ma si è svolto in diverse sedi,
con l'unico criterio della bellezza.
Abbiamo valorizzato, in parallelo agli incontri, alcuni tra i siti
storici e artistici più importanti della città: Il Conservatorio
Scarlatti, l'Orto Botanico, Palazzo Butera, il Sagrato della
Cattedrale, la Basilica di San Domenico e infine la
splendida Agorà del Museo Salinas.
In tutti gli incontri si sono svolti concerti di musica classica e
contemporanea.

Patrocini e Sponsor del 2018
I patrocini
Palermo capitale della Cultura,
Città di Palermo, Università
degli Studi di Palermo, Regione
Siciliana, Club per l'Unesco
Castelbuono-Madonie.
Gli sponsor
Honda - Veg Motors,
Bromatech, International
House London, Biscottificio
Tumminello, A&C Broker,
Banca Popolare etica, Coop.
La Perla, Naselli snc..

I numeri dell’edizione 2018

5000

7000

Persone presenti agli incontri e
alle mostre

Visite sul sito efilosofie.it durante il
periodo del Festival

20000

300000

Persone coinvolte sulla pagina
Facebook di Efilosofie nei giorni
del festival

Potenziale pubblico raggiunto
sulla pagina Facebook di
Efilosofie nei giorni del festival

Diventa parte di questo progetto
Dai un impulso alla tua impresa accrescendone la visibilità.
Chiedi informazioni sui benefit di sponsorizzazione,
contattaci:
segreteria@efilosofie.it
direttore@efilosofie.it
Oppure
diventa #mecenatedellafilosofia! Contribuisci attivamente
nella campagna di raccolta fondi e ottieni le ricompense.
Scopri come al https://www.efilosofie.it/sostienici/

Per foto e video della passata edizione
www.efilosofie.it

