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2
Ai docenti:
Antic, M. Belvederesi, L.
Bolognini, M. Calzolari, A.
Cerqueti, M. Giordani, E.
Giorgetti, F. Gobbi, G.
Lamura, P. Lombardi, S.
Manfrini, F. Mattioni, S.
Mori, G. Moscoloni, G.R.
Paoletti, G.Pastore, G.
Postacchini, M.T. Savina,
S. Scarpa,
Scarp F. Schiavoni, M.
Sommovigo.

Oggetto: incontro di formazione Piano delle arti
Si comunica che il giorno 21 aprile dalle ore 17,00 alle 19,00 si svolgerà, in modalità on-line,
on
il primo
incontro di formazione del progetto di rete "Narrare il Territorio. Storie di mare, di terra, di cielo tra
cinema, fotografia, arti visive e della parola", nell'ambito del Piano delle Arti.
Il seminario sarà a cura del Prof.
rof. Filippo Bruni (Università del Molise),
Molise), tema dell'incontro "Educare al
paesaggio, educare al postdigitale".
L'incontro dà avvio ad un percorso conoscitivo e applicativo avente a tema la poesia del paesaggio
marchigiano colto dallo sguardo giovane e attualizzato nei linguaggi multipli della visualità. Il progetto
prevede uno sviluppo su due anni scolastici e si caratterizza per una modellizzazione spiraliforme tra i
momenti interagenti della formazione, della ricerca educativa e della sperimentazione d’aula (laboratori,
workshop, atelier) in partenariato attivo con docenti esperti.
Si può accedere all'iniziativa attraverso il seguente link:
https://meet.goto.com/FormazionePodesti/piano
https://meet.goto.com/FormazionePodesti/piano-delle-arti

Per ulteriori chiarimenti sull'attività è possibile rivolgersi alla referente Prof. Gregorini
A., angela.gregorini@podesticalzecchionesti.it
Per problemi tecnici è possibile contattare il Prof. Gobbi, francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it
francesco.gobbi@podesticalzecchiones
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