100
oda
ri

R

I marziani tornano al Trullo

6-7
aprile

18
maggio

2019

© illustrazione di Ilaria Guarducci
© illustrazione di Ilaria Guarducci

Convegno

Gianni Rodari, un marziano tra i cieli d’infanzia
Sede: Teatro San Raffaele - Via San Raffaele- 6 - ore 9.00-13.00

Francesca Bernardini

Università di Roma “La Sapienza” – Esperto di alta qualificazione – Professoressa di Storia della
letteratura italiana moderna e contemporanea - Letteratura per l’infanzia.

6
aprile

Patrizia Sposetti

Università di Roma “La Sapienza” – Ricercatrice di Didattica, pedagogia sperimentale e ricerca
educativa– Linguistica (Tullio De Mauro).

Guido Benvenuto

Università di Roma “La Sapienza” – Professore Ordinario di docimologia, Pedagogia sociale,
Metodologia Ricerca Pedagogica.

Nicola Siciliani de Cumis
Università di Roma “La Sapienza”– Professore emerito di Pedagogia generale.
Gli interventi saranno intervallati dalla lettura di poesie, filastrocche, spunti epistemologici tratti da Grammatica della Fantasia, e altri scritti di G. Rodari.

Laboratori

Sedi: plesso Carlo Collodi dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci, nido Loris Malaguzzi
e Scuola comunale dell’infanzia “La torta in cielo di Gianni Rodari” - ore 14.30-19.00

“Il cielo e la terra stanno insieme”: teoria e prassi di una esperienza educativa in continuità, a cura del gruppo educativo

6
aprile

0-6, della funzionaria del nido Loris Malaguzzi e della scuola dell’infanzia La Torta in cielo di Gianni Rodari.

“Lo spazio delle città impossibili, tra luci, suoni e movimenti”, laboratorio di immaginazione attiva a cura di Matteo Frasca

6-7
aprile

del Circolo Gianni Rodari Onlus e di Michele Aiello dell’associazione Zalab. Che fa parte del percorso Infanzia alla Ribalta –
Ribalta la città sPazzi aperti Sabato 6 Aprile 4h - pomeriggio; Domenica 7 aprile 4h - mattina -

(Possibilità solo su prenotazione per partecipare anche alla mattina del 7 per la fase di montaggio iscrizione a numero limitato)

6
aprile

“Nel cerchio manca il primo e non c’è l’ultimo”,

esperienze a cura del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli -

Teatro di Roma.

Incontri

Sede: Scuola primaria statale Giorgio Perlasca e Scuola comunale dell’infanzia
La Torta in cielo di Gianni Rodari, via Giovanni Porzio 30 - ore 11:00

Incontro su “Le città bambine” con Francesco Tonucci

ricercatore associato, responsabile del Laboratorio di Psicologia della Partecipazione infantile dell’Istc-Cnr.
Conosciuto anche con lo pseudonimo di FRATO. Ideatore del progetto internazionale La città dei bambini,
che nel 2001 vide Roma città capofila.

Operazione verde ... sapienza. Il giardino come luogo di apprendimento.

Progetto di continuità tra nido Loris Malaguzzi, la scuola dell’infanzia La torta in cielo di Gianni Rodari
e la scuola primaria statale Giorgio Perlasca.

18
maggio

Per informazioni spedire mail a: centorodari@gmail.com
Per iscrizione compilare la scheda su www.mce-fimem.it/evento/i-marziani-tornano-al-trullo/
enti promotori

con il patrocinio di

MUNICIPIO XI ARVALIA PORTUENSE
in collaborazione con

Nido Loris Malaguzzi
Scuola comunale dell’infanza
La Torta in cielo di Gianni Rodari
Scuola comunale
dell’infanzia Collodi

media partnes

con il contributo di

grafica e impaginazione a cura di Pulci Volanti

Per tutta la giornata formativa è stato fatto un accordo di collaborazione con il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), che garantisce l’accredito e l’attestato valido per la formazione docente.

