
PROGETTO PAMPAEDIA

Siamo tutti su un unico palcoscenico di un mondo immenso e qualsiasi cosa succede, riguarda tutti.
(J. A. Komenský / Comenius: “Unum necessarium“, 1668)

Dalla prima idea di offrire in alcuni paesi europei opere degli importanti artisti cechi e di presentare – attraverso mostre, 
conferenze, spettacoli o concerti - l’eredità umanistica di Comenius e di altri rappresentanti della cultura della Repubblica Ceca è 
nato nel 2005 un progetto che cerca una sintesi di questo patrimonio culturale e storico attraverso una sua rappresentazione 
moderna e interattiva. Il progetto parte dalla Repubblica Ceca per rivolgersi soprattutto al pubblico internazionale.

Il progetto è stato intitolato con il nome latino di una delle opere di Comenius - Pampaedia (in italiano potrebbe essere 
tradotto come L’elevazione generale delle menti). Uno degli obiettivi principali è la determinazione di un insieme di strumenti 
che facilitino l’educazione dell’uomo alla libertà già dalla prima infanzia perché come enunciato da Comenius nella sua opera 
Panorthosia: «La libertà, affermo, è la proprietà più preziosa, creata insieme agli esseri umani e da loro inseparabile…». 
Comenius sostiene che tutti gli esseri nella loro vita devono seguire il proprio percorso evolutivo, il quale però sarà determinato 
anche dallo sviluppo degli altri. Soltanto così si costituisce una personalità indipendente e solo essa è libera. «É molto 
importante che le persone imparino e riescano a scegliere liberamente secondo il proprio arbitrio le cose ben comprese e farne 
uso in maniera libera.» (Pampaedia, III, 20). Uno strumento importante per la realizzazione di questo pensiero consiste 
nell’apertura di una larga discussione sul problema che oggi è considerato la chiave della libertà umana e che in sintesi può 
essere definito: la crisi della creatività.

Per far conoscere in tale ottica le idee di Comenius si sono unite diverse istituzioni della Repubblica Ceca - dal Museo 
pedagogico di Praga all’Unione Comenius, l’associazione Audabiac ecc. – cercando di creare una sinergia finalizzata alla 
presentazione del lascito spirituale di Comenius alla società moderna del XXI° secolo. Tra i partners più importanti del progetto 
Pampaedia sono gli istituti culturali cechi all’estero sostenuti dal Ministero degli Esteri e il Ministero della Pubblica Istruzione, 
insieme alle Ambasciate della Repubblica Ceca nei singoli paesi dove Pampaedia approderà nei prossimi anni.

Il progetto Pampaedia è strutturato come un vasto progetto internazionale in varie tappe: è stato inaugurato a Parigi nel 
2006, per proseguire quest’anno a Praga e in vari luoghi della Repubblica Ceca. Nell’autunno 2007  è ospitato a Firenze con 
manifestazioni collaterali anche in altre città italiane e nei prossimi anni dovrebbe toccare diversi paesi del mondo quali Canada, 
Giappone, Germania, Ungheria, Russia e altri.

Il progetto è stato ufficialmente aperto a Parigi il 29 giugno 2006 sotto il patrocinio del Commissario europeo per 
l'educazione, formazione e il multilinguismo Jan Figel’.

Nella prima parte del 2007 PAMPAEDIA ha fatto tappa a Praga e in altre città della Repubblica Ceca dove solo 
l’esposizione ORBIS PICTUS è stata vista da 120.000 visitatori.

In Italia il progetto PAMPAEDIA si svolge sotto il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma ed è stato 
inserito dal Consiglio della Regione Toscana all’interno della Festa della Toscana.
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