Siamo lieti di presentare il percorso educativo internazionale “Agón” Festival dei saperi e delle arti.
Il progetto culturale è dedicato a tutti gli appassionati della cultura greca antica, cittadini e studenti
delle scuole superiori europee a indirizzo linguistico, scienti co, classico, artistico, sportivo, musicale,
di coreutico e turistico-alberghiero.
La nostra associazione di promozione sociale “European Festival of Ancient Greece”, nasce
dall’incontro di esperti in educazione non formale, artisti ed appassionati di storia della cultura greca.
I soci fondatori provengono da diversi paesi quali: Francia, Italia, Grecia e Olanda. Le nostre iniziative
sono di respiro internazionale. La manifestazione si svolge ogni anno nei mesi di ottobre, marzo/aprile
e vi partecipano gruppi e scuole europee.
L’associazione si avvale della collaborazione di organizzazioni nazionali ed internazionali di
comprovato valore scienti co come l’associazione internazionale EuroClio (educatori di storia), la
sezione Lucana della Società Filoso ca Italiana, l’organizzazione agonfestival (International Film
Festival) ed il Prometheus Festival (Tecnologia e Filoso a). Tutte le attività proposte sono
supervisionate da un comitato scienti co di eccellenza composto da professionisti di comprovata
fama coordinati dalla Professoressa Maristella Trombetta docente di Storia dell’Estetica e di Storia
della critica d’arte del Dipartimento di Ricerca e Innovazione dell’Università degli Studi di Bari.
I nostri eventi di promozione e valorizzazione dei territori e del patrimonio umano e culturale si
propongono di offrire un’opportunità di apprendimento trasversale e di sviluppo di competenze
concrete. Tutti i nostri percorsi si svolgono in lingua Inglese. La partecipazione alle nostre attività è
gratuita, fatta eccezione della quota di iscrizione di lieve entità, alla nostra associazione.
Il progetto “Agòn”, intende ricreare un percorso storico (dai libri alla realtà), una rete culturale tra le
città di Olimpia, Del , Corinto, Nemea, Argo e Atene che ospitavano i giochi artistici e sportivi
nell’antichità.
Grazie al patrocinio morale delle sovrintendenze dei beni culturali, delle municipalità e alla
collaborazione con le scuole dei luoghi che visitiamo, l’evento assume rilievo di estrema importanza in
materia di cittadinanza attiva e di peer education.
Pagina 1 di 3

fi

fi

ti

fi

fi

fi

ti

fi

fi

ti

European Fes val of Ancient Greece - Interna onal Non Pro t Organiza on

I contenuti artistici e letterari che proponiamo sono strettamente legati alle discipline dell’antica Grecia
che tutt’oggi in uenzano il nostro modus vivendi et operandi. Storia, archeologia, mitologia,
letteratura, lingue straniere antiche e moderne, loso a, storia dell’arte, set design, scultura, musica,
danza, teatro e sport sono a fondamento delle nostre attività pratiche e teoriche.
I partecipanti sono i protagonisti dei nostri eventi, essi partecipano attivamente all’elaborazione di
documentari inerenti alla divulgazione storico-artistica digitale nonché ad attività artistico-creative che
hanno come obiettivo quello di “inspirare” ed essere un valido sostegno integrato alle attività del
percorso di studi dei partecipanti.
Attraverso iniziative che favoriscono la relazione e il confronto in prospettiva europea, gli studenti
partecipano ad attività formative con una metodologia libera (metodo induttivo, apprendimento
cooperativo, ricerca-azione),

nalizzata all’apprendimento di valori etici, quali: l’integrazione,

l’inclusione, il rispetto, l’uguaglianza, la responsabilità e la centralità della persona.
Le nostre energie, per anni al servizio di altri operatori del settore, sono oggi, in questo momento
storico, più che mai incentrate sulla necessità di ritornare a vivere esperienze di valore, di relazioni, di
condivisione, di consapevolezza e di benessere, che sono aspetti essenziali della nostra visione
educativa.
Le nostre attività sono immaginate per far rivivere i luoghi di culto in una chiave di lettura artistico
letteraria diversa dal classico e tradizionale viaggio in Grecia.
L'evento è l'occasione di incontro e confronto con partecipanti di diversi paesi e culture, per rafforzare
l'identità della Comunità europea.
Reputiamo questi incontri internazionali, un'opportunità di crescita per tutti i partecipanti,
un’occasione che mette al centro la persona con le sue emozioni ed uno scambio culturale tangibile
per tutti gli studenti.

In sintesi, Il progetto:
• sostiene e diffonde la ricerca e la cultura storica dell'antica Grecia, culla della civiltà occidentale,
della sua arte, tramite i grandi temi della storia, per acquisire di conseguenza, la memoria del
passato, sapersi orientare nel presente e progettare il futuro.
• Promuove lo sviluppo sociale e culturale dei territori, il turismo sostenibile, la valorizzazione dei
luoghi di interesse storico-archeologico.
• Incentiva la propensione all'ideazione, alla crescita personale e culturale, attraverso un approccio
pratico-creativo, sviluppando un metodo di pensiero e di pratica che va in profondità nell’azione,
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che permette di guardarsi dentro con maggiore consapevolezza e che conduce alla realizzazione di
progetti comuni con la costruzione di forme di cooperazione.
• Favorisce una migliore consapevolezza delle proprie capacità, un modo di agire responsabile e
democratico, lo sviluppo del processo cognitivo “imparare ad imparare”, la diffusione della
conoscenza del patrimonio artistico-culturale dei territori e azioni di mediazione culturale, inclusione
sociale, scambio generazionale, fornendo strumenti utili per orientarsi in progetti futuri.
Durante il percorso, i partecipanti avranno l'opportunità di: visitare imponenti siti storico-archeologici,
assistere a rappresentazioni artistiche, partecipare a laboratori didattici, conferenze e agorà,
condividere questa esperienza con studenti e gruppi di altre nazionalità e culture, cogliere
quest’occasione per essere più consapevoli e sicuri di sé, per intraprendere insieme all’altro un
percorso eticamente e socialmente sostenibile.

V. Berton
Presidente EFAE
European Festival of Ancient Greece

Programma 2022/23 - https://bit.ly/agon2223def_IT
ONLINE APPLICATION FORM
E-mail: info@efae.gr ; europeanfestivalancientgreece@pec.it
Tel. +39 339 33 69 837 - Website: www.efae.gr
Facebook: https://www.facebook.com/europeanfestivalancientgreece
Youtube: https://bit.ly/europeanfestivalancientgreece
Instagram: https://www.instagram.com/europeanfestivalancientgreece/

ETS European Festival of Ancient Greece APS - International non pro t organization
Campegna str. 5 - 80124 - Naples, Italy - Marathonos 79 - Anoixi 14569 - Attiki, Greece
E-mail: info@efae.gr - europeanfestivalancientgreece@pec.it - Web: www.efae.gr - Ph. +39 339 33 69 837

fi

ti

fi

ti

ti

European Fes val of Ancient Greece - Interna onal Non Pro t Organiza on

Pagina 3 di 3

