To play to learn

il primo giorno di scuola
a.s. 2014-2015

6 giugno 2014 – a partire dalle ore 19
Campus Associazioni – casetta Faber Teater, Chivasso
“Oltre le mura” è un progetto di didattica alternativa attivo da due anni presso il Liceo Isaac
Newton di Chivasso che coinvolge in modo attivo e partecipe i tre soggetti della triade educativa: i
docenti, gli studenti e i genitori. Tre mondi spesso separati tra cui è possibile stimolare il dialogo, lo
scambio, l'interazione.
19.00 – arrivo saluti accoglienza
19.30 – “Majakovskij” – Laboratorio teatrale Newton
20.00 – “ Lettere da una professoressa” – Laboratorio teatrale prof Newton
20.15 – Bicchiere dell'Amicizia
20.30 – "La Crisi" (riflessioni di Giovanni Cominelli) e "Il Maestro" (riflessioni di Domenico Chiesa)
21.00 – due videoclip delle Brigate Rossellini
21.15 – “Enigma. 2 + 2 = 3” (lezione di Gregory Distefano, futuro insegnante) e “Ars Combinatoria”
(lezione di Roberta Raineri e Simone Monaco, studenti)
21.45 – "Le nuove narrazioni" (riflessioni di Pier Cesare Rivoltella) e "La sicurezza" (riflessioni di
Gianna Pentenero)
22.15 – due videoclip delle Brigate Rossellini
22.30 – video intervista a Chiara (Sturgis – Michigan – Stati Uniti) e video lettera di Arianna (Pori –
Finlandia)
22.45 – “Tutti a squola” - Laboratorio teatrale genitori Newton
23.00 – "Un'altra Scuola è possibile" – video clip Collettivo “La grande ossessione”
23.15 – “Ricordi di Scuola” - video clip Laboratorio Unitre di Chivasso
23.30 – “Convivium” momento conviviale condiviso a base di cibi con i semi (perchè a Scuola si
semina) e bevande portati da tutti i partecipanti
Durante tutta la serata saranno allestite: la mostra fotografica “Newtoniana” - scatti di Virginia
Boscolo, Maria Elisa Ferraris e gruppo genitori OLM; il Dazibao “Futuro-affettività-valutazionescuola” di Chiara Montalbano, Denise Calabrese, Iacopo e Matteo Caraglio.
Ingresso libero e partecipazione auspicata.
Per informazioni: 3492638032 e pagina facebook https://www.facebook.com/pages/To-Play-ToLearn/631318886949828?fref=ts

