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I libri ti ri-leggono
Lunedì 11 giugno
Piazza Andreoli, ore 19.45
Lunedì 11 giugno alle ore 19.45 in Piazza Andreoli a San Possidonio, i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” di Concordia e San Possidonio, saranno i
protagonisti di un evento realizzato nell’ambito del progetto socialCULT, risultato
vincitore del concorso di idee “Io amo i beni culturali” edizione 2017/18 promosso
dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna in collaborazione
con l’USR per l’Emilia Romagna ed il MOdE - Museo officina dell’educazione del
Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna.
Il progetto socialCULT, svolto durante tutto l’anno scolastico, era finalizzato a
fornire nuove competenze agli studenti su come utilizzare i social network in
modo "CULturale", promuovendo il pensiero critico, l’individuazione di buone
pratiche e il capacity building.
L’evento dell’11 giugno costituisce la tappa finale del progetto, è l’occasione unica
per vedere il bellissimo lavoro svolto da alunni e insegnanti di tutti gli ordini di
scuola, partendo dall’infanzia passando alla primaria e terminando con i ragazzi
della secondaria che presenteranno il reading musicaletterario "I LIBRI TI RILEGGONO".
PROGRAMMA:
Ore 19,45 – Aperitivo di benvenuto
Ore 20,00 - Spettacolo sui trampoli
Ore 20,30 - Saluti istituzionali
Ore 20,40 - I LIBRI TI RILEGGONO, reading musicaletterario con le classi della
Scuola secondaria di 1° grado: 3°A “Don Andreoli” di San Possidonio e 1°D, 2°A,
2°C, 2°D “Zanoni” di Concordia
Ore 21,20 - Il nostro percorso: significati e scopi
Dott. Luca Mori, docente discipline Filosofiche Università di Pisa
Ore 21,30 - Il nostro percorso: prodotti e riflessioni
-sezioni 3, 4 e 5 anni Scuola dell'Infanzia “Rodari” di San Possidonio e “Girasole” di
Fossa
- classi della Scuola Primaria: 3°C e 5°B “Gasparini” di Concordia e
5°A “Don Andreoli” di San Possidonio
- classi della Scuola secondaria di 1° grado: 1°D, 2°A, 2°C, 2°D “Zanoni” di
Concordia e 3°A “Don Andreoli” di San Possidonio

Festa europea della musica
Giovedì 21 giungo
Piazza Andreoli
In occasione della Festa europea della musica, giovedì 21 giugno in Piazza Andreoli
tanta musica e concerti rock!

Mercatino del riuso
Venerdì 29 giugno
Piazza Andreoli, ore 17.00
Il mercatino del riuso si tiene dalle 17.00 alle 24.00 in Piazza Andreoli ogni ultimo
venerdì del mese, a luglio tutti i venerdì.
Prossimi appuntamenti:
29 giugno – 6/13/20/27 luglio - 24 agosto - 28 settembre
Per informazioni e prenotazioni degli spazi rivolgersi a:
Carlo Casari: 338 62 70 969 - Paolo Marchini 338 54 73 986
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