
Scienza e Cultura a confronto per un Nuovo Rinascimento
EVENTO CULTURALE INTERNAZIONALE

convegno scientifico-culturale
film documento

concerto
rinfresco chiusura evento

milano, palazzo bovara − Corso Venezia 51

Ospiti Istituzionali del Comune, della Regione e del Senato della Repubblica

Conduce l’Attore Luca Forlani 

presenta

esposizione delle opere fotografiche

“ALPHABET” 
by Douglas and Françoise Kirkland

starring Erika Lemay

Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:

L’evento come attività formativa per Insegnanti da diritto all’esonero dal servizio - info eventi@pensareoltre.org 

PROGRAMMA
Appuntamenti

www.pensareoltre.org



DEFINITA
OPPOSITIVA-PROVOCATORIA.

E SE FOSSE
UN FUTURO SOPRANO?

Bambini di oggi, uomini di domani.

convegno internazionale

“La Scuola Ripensata”
Disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento?

A cura del Comitato Scientifico-Culturale di PENSARE oltre

Dott. Andrea Pirera
“I disturbi dell’apprendimento al vaglio del metodo scientifico”

ricercatore. studioso di musica e scienza.
presidente della “de musica associazione onlus”.                                                                                 

presidente onorario fondazione per la musica “antonio monzino”

Prof. Bruce Deitrick Price
“Conosci il Tuo Nemico”

scrittore, intellettuale americano.
noto studioso dei fenomeni culturali e didattico-pedagogici negli usa.

Vincenzo Spavone
“Scuola e Famiglia: c’è bisogno di “andare oltre”.

Per un nuovo patto educativo tra Genitori e Insegnanti

presidente fondazione europea gesef – genitori separati dai figli

Prof. Lorenzo Varaldo
“Analisi di una scuola Rovesciata”

preside, insegnante, scrittore.

Dott.ssa Luisa Piarulli
“PedagogicaMente parlando. Riflessioni sparse sulla pedagogia che (non) c’è”

docente di psicologia e pedagogia, università cattolica di milano.
presidente uscente anpe, associazione nazionale pedagogisti italiani.
membro dell’osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.   

venerdì 20 14.00 - 19.00
ripensare la scuola: riflessioni



DEFINITO
DISCALCULICO.

E SE FOSSE
UN OTTIMISTA?

Bambini di oggi, uomini di domani.

insegnamento, problemi e disturbi dell’apprendimento.

Dott.ssa Regina Biondetti
“Il cambiamento dei metodi didattici e l’insorgenza dei “disturbi di apprendimento”

medico e ricercatrice. studiosa delle differenti metodologie didattiche nella scuola.

Prof. Bruce Deitrick Price
“Le promesse disattese della Scuola Primaria e Secondaria Americana”

 

Prof. Fiorenzo Alfieri
“Una formazione scientifica che fin dalle prime scuole aiuti il bambino a capire la natura”

pedagogista, attuale presidente dell’accademia di belle arti di torino.

Prof. Giuseppe O. Longo
“I ‘nativi digitali’ e il post-umano cognitivo”

professore emerito di teoria dell’informazione all’università di trieste
e istituto veneto di scienze, lettere e arti. scrittore.

la scuola nella costruzione sociale del soggetto.

Prof. Christian. Anzinger
“Musica, gioco spirituale dell’infanzia”

cattedra di violino al conservatorio “giuseppe verdi” di milano.
membro del consiglio di amministrazione fondazione laus plena.

co-fondatore fondazione “la casa dello spirito e delle arti”.

Prof. Dave Hendry
“Principi di progettazione per un uso efficace della tecnologia nell’istruzione”

senior vice president, curriculum management, age of learning.

Prof. Ivano Spano
“L’infanzia oggi. Alla ricerca di un mondo perduto”

segretario generale dell’università della pace sotto l’alto patronato dell’onu. 
docente cattedra di sociologia, università di padova.

commissario straordinario istituto issr – miur

sabato 21 10.00 - 13.00

14.30 - 17.00



DEFINITO
IPERATTIVO.

E SE FOSSE
UN FUTURO RICERCATORE?

Bambini di oggi, uomini di domani.

proiezione del film
“Se Mi Ascolti e Mi Credi”

Un dottore senza camice
dedicato alla vita del dott. giorgio antonucci − esclusiva di rai storia

intervento del regista alberto cavallini

performance artistica
Nikolas Il Mago 

concerto
“Viaggio musicale dall’Europa all’America” 

con la partecipazione straordinaria del

Maestro Fabio Armiliato
Star Tenore Internazionale − Ambasciatore di PENSARE oltre per le Arti

g. puccini - f. p. tosti - r. falvo - c. gardel

rinfresco di chiusura evento

break con degustazione

Si ringrazia

S.
C.

ELETTROCOSTRUZIONI FIORANO

sabato 21 17.00 - 18.30

18.30 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.30

Silvia Leggio − Pianoforte
c. debussy 

Xiaoqing Yu − Violino
f. kreilsler - g. gershwing

Consuelo Gilardoni − Soprano
g. puccini - e. satie


