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C/A Dirigente Scolastico 

Oggetto: Proposta di inserimento nel P.T.O.F. del viaggio umanistico culturale 

“Human Festival” annualità 2019/2020, “INFINITO” Napoli 21-24 ottobre 2019.  

Preg.mo/a Dirigente,    

con la presente si richiede l'inserimento del viaggio culturale “Human Festival” all'interno del 

Piano di Offerta Formativo Triennale dell'Istituto da Lei rappresentato.  

Presentazione Progetto Human Festival 

Lo Human Festival è un evento culturale, un viaggio esperienziale, rivolto agli studenti di 

tutta Italia che sono i veri protagonisti, di un percorso umanistico - letterario e artistico che 

mette al centro l’Uomo, la scoperta del sé e contemporaneamente del senso dell’Umano. 

 Lo Human Festival utilizza la narrazione interdisciplinare come strumento didattico e il 

viaggio come mezzo per uscire dalle sovrastrutture ordinarie per tornare arricchiti dalla 

scoperta: del territorio, delle proprie passioni e dell’Altro da sé. 

Il viaggio, in tutte le sue dimensioni, educa e porta il viaggiatore ad una maggiore 

consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore e della realtà circostante. Il viaggio è 

fautore di cambiamento in quanto in grado di mutare la stessa identità del viaggiatore, un 

invito a perdersi per ritrovarsi assumendo un’importante valenza educativa e di crescita 

interiore. 

La cultura umanistica accresce nell’Uomo l’amore per la Conoscenza, educa al rispetto e alla 

cura del mondo.  

L’evento mira allo svelamento del sé, stimolando un “movimento” che nel viaggio trova la 

chiave di volta per uscire dalle sovrastrutture ordinarie tornando arricchiti dalla scoperta: del 

territorio, delle proprie passioni e dell’Altro da sé. 
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Lo Human Festival è una proposta multidimensionale e multidisciplinare che in quattro 

giornate propone la “conoscenza” del territori prescelti, vivendo il patrimonio artistico, 

architettonico, filosofico ed enogastronomico in forma esperienziale. 

Le attività principali che caratterizzo lo Human Festival sono:  

Walk Theater, Logos, Laboratori. 

Il Walk Theater, con la sua capacità evocativa darà vita ad una passeggiata esperienziale, un 

percorso letterario condotto da guide ed attori che portano il visitatore a compiere un viaggio 

nei luoghi e dentro di sé attraverso emergenze architettoniche e scorci suggestivi. Il pubblico 

partecipante rivive, così, suggestioni tra i valori degli ideali umanistici e la cultura 

antropologica del territorio. 

L’attività Logos, come nella filosofia greca classica mette insieme parole pensate, che si 

raccolgono in un UNO, con una modalità che passa dall’espressione verbale del pensiero al 

discorrere interiore di ognuno dei partecipanti. L’incontro attraverserà la tematica scelta 

coinvolgendo gli studenti attraverso la narrazione ed il narratore. 

I laboratori, denominati Percorsi Artistici Esperienziali sono attività in cui i codici artistici 

diventano strumentali per la conoscenza emotiva di sé e dell’altro. Gli studenti potranno 

scegliere tra teatro, musica, cinema, fotografia, yoga, taijiquan. 

Ogni studente sceglierà il proprio percorso in base alla curiosità, alla predisposizione, al 

talento o al volersi sperimentare in qualcosa lontano da sé. I laboratoristi che guideranno gli 

studenti sono artisti, performer, professionisti che costruiranno insieme ai ragazzi un percorso 

all’interno proprio codice artistico. I Percorsi Artistici Laboratoriali rappresentano una 

possibilità di sviluppo di concrete competenze in uno spazio dove ciascuno può imparare un 

modo nuovo per comunicare ed esprimere emozioni, sensazioni e pensieri attraverso il potente 

e suggestivo linguaggio dell’arte. L’attività si concluderà in un momento corale “Sinestesia” 

che in una modalità olistica, corporea ed emotiva, inviterà i ragazzi ad essere protagonisti.  
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HUMAN FESTIVAL 

“INFINITO” 21 -24 ottobre 2019  Napoli  Be You 

La tematica scelta per lo Human Festival a Napoli è “INFINITO”. Il tema ha innumerevoli 

suggestioni ed è questo un voluto paradosso che ci può far da guida. Il termine ‘infinito’, 

grammaticalmente, può essere sostantivo ma anche aggettivo, quindi tutto può essere 

qualificato come infinito: il tempo, lo spazio, l’universo, la vita, il dolore, la gioia, l’amore, 

anche la stupidità può essere infinita, come ricorda Einstein in una sua celebre citazione. Ma se 

così è, ogni cosa può assumere caratteristiche nuove e sorprendenti, intense ed enigmatiche 

rispetto a come appaiono nella vita di tutti i giorni. E poi l’Infinito come sostantivo come 

possiamo determinarlo? Cos’è l’Infinito? Uno stato mentale? Qualcosa di reale? Di cosa 

parliamo quando parliamo d’Infinito? Se c’è, dov’è? In quale luogo? In quale dimensione? È 

uno stato della materia? Un’idea? Una possibilità? Un segno? Cos’è qualcosa che non finisce? E 

quindi cosa significa finire? 

L’Infinito sembra essere un tema distante anni luce dalla nostra realtà eppure ci interpella da 

vicino, la nostra mente può pensarlo, la nostra immaginazione può portarci a fantasticarne ed 

a parlarne. La matematica cerca di calcolarlo, la fisica di determinarlo, la poesia di esprimerlo. 

L’idea di non-finito, che è il senso etimologico di Infinito, da cui il finito deriverebbe, è 

all’origine del pensiero occidentale e quindi della nostra tradizione e di quello che siamo oggi. 

Esso sembra sovvertire il nostro modo di pensare quotidiano, la sua stessa possibilità ci può 

sconcertare o esaltare, come avvenne per Giordano Bruno, che per primo lo ripropose nella 

filosofia moderna ed è ciò che ci dà l’occasione di fendere i limiti della terra e di abbattere le 

barriere della nostra esistenza e del cielo, portandoci a esplorare le infinite possibilità 

dell’esistenza e dell’intelligenza dell’uomo. Napoli nella sua millenaria storia ha ospitato due 

geni della nostra tradizione letteraria che in maniera diversa, ma affine, hanno pensato 

l’Infinito: Giordano Bruno e Giacomo Leopardi, di cui ricorre il bicentenario di una delle sue 

più celebri ed emozionanti creazioni: “L’infinito”. Le loro opere e la loro personalità, e non 

solo, saranno il filo rosso del percorso. 
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Programma generale 

Giorno 

21 
Ottobre 
2019 

15.00  Arrivo a  Napoli, registrazione partecipanti 

15.30  Presentazione  attività del Human festival 

16.00  Spettacolo di Accoglienza 

18.30  Partenza e transfer -teatro verso hotel- 

20.00  Cena presso Hotel  

   

Giorno 

22 
Ottobre 
2019  

8.00 colazione 

8.30 -11.00 Percorsi Artistici Esperienziali 

11.30 Transfer -hotel verso Lungomare Napoli- 

12,00 Walk Theatre  “Infinito” Tomba Leopardi 

14.00 pranzo a sacco fornito dalla struttura- 

15.00 transfer con metro 

16.00 Visita guidata Centro Storico  

20.00  transfer Cena presso Hotel  

21.00 - 24.00 Esprimi ciò che Sei, -hotel verso 

sala congressi 

   

Giorno 

23 
Ottobre
2019 

8.30 colazione 

8.30 -11.00 Logos 

11.30 Transfer -hotel verso Ercolano 

12.00 Walk Theatre  “Infinito”  Ercolano 

14.30  Pranzo  sacco fornito da Hotel 

15.00  transfer Ercolano verso hotel 

16.00 -18.00 Percorsi Artistici Esperienziali  

20.00  Cena presso Hotel  

21.00 - 24.00 Soul and Fun Music Live  

   

Giorno 

24 
Ottobre 

2019 

8.00 Colazione 

9.30 -12.00  Sinestesia: unione di tutti i Percorsi 

Artistici Esperienziali  

Transfer Hotel verso Terme di Baia 

13.00-14.30  Pranzo a sacco  

15.00 Partenza  

Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche a causa esigenze tecnico/artistiche o di forza maggiore. 
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Il contributo individuale di partecipazione è di Euro 260,00 per un numero di studenti 
partecipanti non inferiore a 50 

Si prevede una gratuità per un insegnante in camera singola ogni 15 studenti sistemati in 
camera tripla/quadrupla. 

Informazioni utili: 

I partecipanti potranno scegliere, uno dei percorsi artistico esperienziali tra teatro, musica, 
cinema, fotografia, yoga, taijiquan; successivamente sarà inviata una descrizione specifica 
degli stessi. 

Il contributo non comprende mezzo di trasporto e soggiorno per l’autista. E’, fortemente, 
consigliato viaggiare con doppio autista per la sicurezza, l’efficienza del servizio e per la 
partecipazione agli eventi serali. 

Il contributo prevede tutti i servizi offerti agli associati del Festival e la pensione completa in 
strutture 3/4 stelle; la quota relativa all’alloggio sarà versata direttamente alla struttura. 

Modalità di partecipazione: 

Per la partecipazione inviare manifestazione di interesse a casella pec: humanfestival@pec.it  
DAL 30 MARZO 2019 E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2019. Il numero di posti è limitato e 
sarà garantita priorità alle manifestazioni di interesse, in base alla data in cui perverranno, fino 
ad esaurimento posti. 

Tassativamente entro 5 GIUGNO 2019 dovrà avvenire il versamento dell’acconto del 
contributo pari a Euro 30,00 da effettuarsi all’associazione Human Festival. La restante parte 
del contributo dovrà essere versata entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2019, e sarà suddivisa 
in Euro 95,00 per la struttura alberghiera ospitante e Euro 135,00 a saldo all’associazione, che 
dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario. 

Certi della Sua sensibilità e fiduciosi che la richiesta sia benevolmente accolta, anticipatamente 
si Ringrazia,  

cordiali saluti 

 

Napoli, 15/04/2019                                                                                       Dott.ssa Iriana Marini 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LLO 

HUMAN FESTIVAL 21-24 ottobre 2019- NAPOLI  

INFINITO 

 

 

Presa visione del materiale informativo relativo all’evento “Human Festival”    
dichiaro  di aver interesse a parteciparvi  

Istituto ……..……......................................................................................... 

Codice Fiscale…..…….................................................................................. 

Indirizzo …………….……………………………………………………. 

numero classi ….............................numero studenti..................................... 

Città ………………… CAP ………………..……………..…………….. 

Tel…………..………………….…Fax………………………..………… 

e.mail pec.scuola………….……………………………………………… 

Referente ………………… e-mail referente…………………………….. 

Cell referente……………………………………………………………… 

                                                                                                 Il Dirigente 

  ………………………… 

INVIARE alla casella pec: humanfestival@pec.it  

Il numero di posti è limitato. La manifestazione di interesse dovrà pervenire 

DAL 30 MARZO 2019 E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2019  


