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Domani la giovane Anna
Bertoncini presenterà il
suo nuovo libro alla
biblioteca Agorà

LUCCA – . Giovedì 30 novembre alle ore 18,

all’auditorium della biblioteca civica Agorà (via

delle Trombe), verrà presentato il libro “Educare al

patrimonio in una società multiculturale.

Problematicità ed esperienze nella scuola e nel

museo”, scritto dalla giovane lucchese Anna

Bertoncini ed edito da Franco Angeli all’interno

della collana “Lavorareperlapersona”.

 

Il volume che verrà presentato è la naturale

evoluzione della tesi magistrale della Bertoncini

con cui, neolaureata in “Storia e forme delle arti

visuali, dello spettacolo e dei nuovi media” presso

l’Università degli Studi di Pisa, ha vinto a dicembre

dello scorso anno la prima edizione del Premio

Veleria Solesin, istituito dalla Fondazione

Lavoroperlapersona per onorare la memoria della

giovane ricercatrice che ha perso la vita

Bianca
Leonardi

PROFILO
ALTOPASCIO CHIUDE I
RAPPORTI CON L’AGM
PER LA PISCINA...

FRANK NITTI:
Non si capisce il perché di questa
decisione visto che il sindaco precedente
non aveva arricciato un baffo...

NUOVO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI INQUINANTI E

ALL’ACCENSIONE DEI
CAMINI.. .

AMMONIO:
Si affronta in modo irrazionale cose che
neanche si conoscono. Come si
muovono le "polverine" nell'a...
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nell’attentato al Bataclan, e valorizzare il talento

femminile come fattore determinante per lo

sviluppo dell’economia, dell’etica e della

meritocrazia in Italia.

 

Un libro, quello della Bertoncini, che analizza le

iniziative e le esperienze virtuose messe in campo

da istituzioni scolastiche e museali e da organismi

internazionali con lo scopo di promuovere il

patrimonio come strumento per incentivare un

dialogo fra culture diverse e superare gli stereotipi,

e qualsiasi espressione di razzismo che di questi

sono frutto.

“È innegabile che negli ultimi decenni, all’interno

del patrimonio artistico e culturale, si sia

individuata la promozione di valori interculturali

come una fra le più importanti potenzialità

educative” dichiara Anna Bertoncini, che al

momento lavora a Breslavia, in Polonia, all’interno

di un’associazione che realizza progetti di

promozione culturale e sociale “Soprattutto in una

società, come quella contemporanea, sempre più

caratterizzata dal fenomeno delle migrazioni che

l’hanno resa un luogo in cui persone con culture ed

esperienze diverse, e a volte contrastanti fra loro, si

trovano a convivere. In un contesto come questo

credo che i punti cardine dell’educazione debbano

essere da una parte il patrimonio artico e cultura e

dall’altro proprio il multiculturalismo e la pluralità

dei punti di vista. È stata la voglia di approfondire

come nella realtà fosse possibile concretizzare

queste idee che mi ha spinta a scrivere questa tesi,

prima, e a volerla ampliare e pubblicare dopo”.

 

L’incontro di presentazione del libro “Educare al

patrimonio in una società multiculturale.

Problematicità ed esperienze nella scuola e nel

museo” è organizzato dall’associazione di

promozione sociale S.O.F.A. -Shared Office For the

Arts, e si svolgerà alla presenza della scrittrice

Anna Bertoncini. Modererà l’incontro Irene

Panzani.
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LAURA M. CHIARA:
Quanta ragione hai Stefano Filippelli.
Quanto assurdo sia quello che viviamo e
che vediamo........non capiamo...
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GIGINO :
Diamine, la famiggghia Marguggi non ha
interessahahahahahaha certo certo
fanno tutto per beneficenza!! Sono pa...

ALLARME LUPI DALLA
COLDIRETTI: ‘LA
REGIONE NON STIA

SOLO A GUARDARE’...
AMMONIO:
Quella degli ibridi è una fola. I lupi, per
natura, predano gli animali domestici e
con i lupi in giro l'alle...

‘EFFETTO LUCCA’ DICE
‘NO’ AGLI ASSI VIARI.. .
CARLA GIUSTI:

Questi sono i soliti discorsi che si
sentono fare da trent'anni ma nel
frattempo il traffico è decuplicato. ...
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