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programma evento - parte 1

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
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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
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THE ALPHABET PER PENSARE oltre

La scuola ripensata per un nuovo rinascimento per l’Infanzia.

La straordinaria opera fotografica di Douglas e Françoise Kirkland, con la protagonista Erika Lemay, donata 
a PENSARE oltre Movimento Culturale. La conferenza nella prestigiosa sede della Sala del Carroccio in 
Campidoglio, il giorno 16 ottobre 2017 alle 15.30 ufficializza il Grant dell’opera artistica fotografica Alphabet 
di Douglas Kirkland, illustre fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia (basti pensare alle foto 
scattate a Marylin Monroe), ideata e creata insieme alla moglie Françoise, l’alfabeto umano realizzato grazie al 
talento straordinario di Erika Lemay, performer internazionale con la sua Physical Poetry e guest star del Cirque 
du Soleil.

La conferenza stampa anticipa l’evento culturale internazionale “Scienza e Cultura a confronto per un Nuovo 
Rinascimento” organizzato da PENSARE oltre Movimento Culturale, che si terrà a Milano il 20 e 21 ottobre, 
presso Palazzo Bovara, in corso Venezia 51.

Presenti alla Conferenza stampa:
Gli artisti Douglas e Françoise Kirkland – Erika Lemay – Elisabetta Armiato, già Étoile del Teatro alla Scala e 
Presidente di PENSARE oltre Movimento Culturale “Il progetto di Alphabet è stato un regalo di compleanno da 
parte di mia moglie Françoise – racconta Douglas Kirkland – la sua creazione è stata un’avventura epica unita a 
duro lavoro e amore. Sono felice ed onorato di condividere questo lavoro con un grande Movimento Culturale 
come PENSARE oltre la cui mission rispecchia così bene la motivazione e l’ispirazione di questo lavoro.”

“Il mio linguaggio è la mia arte – sostiene Erika Lemay - Mi sento fortunata a poter condividere questa passione 
ricca di possibilità con le future generazioni. Se io ho imparato a volare con la mia Physical Poetry, seconde me 
PENSARE oltre può dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa volare.”

Le lettere PENSARE oltre di Alphabet donate dall’artista, enfatizzano il messaggio culturale ed educativo della 
presentazione delle tre pubblicazioni estratte dal Manuale di PENSARE oltre: “Disturbi? Quali Disturbi?” Libro 
ufficialmente presentato da PENSARE oltre nel maggio 2016, al Senato della Repubblica.

La dilagante immotivata moda dei disturbi trova in questi manuali sui soggetti: Dislessia, Disgrafia e Disortografia, 
Iperattività e Deficit di Attenzione, una concreta risposta culturale ed educativa, per restituire ai bambini, in una 
scuola ripensata, un vero e valido apprendimento della lettura e scrittura.
Scienza e cultura insieme per PENSARE oltre, e creare future generazioni di adulti capaci responsabili, socialmente 
attivi.

Si ringraziano gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’Iniziativa: Giotto-Fila, Age of  Learning, 
Elpe, Eleco, Fibernet, Alkam, Ad Memora, Caffè Scala, Adriatica Molle, La Posteria, Natural Point.

Roma il 16 ottobre a partire dalle 15.30
Sala del Carroccio, in Campidoglio
Piazza del Campidoglio, 8

press release roma
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SCIENZA E CULTURA A CONFRONTO PER UN NUOVO RINASCIMENTO PER L’INFANZIA

“La Scuola Ripensata: disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento?”
Questo il titolo forte del Convegno chiave nell’evento Culturale Internazionale: “Scienza e Cultura a confronto 
per un Nuovo Rinascimento”, organizzato da PENSARE oltre Movimento Culturale, il prossimo 20 e 21 Ottobre 
a Milano, a Palazzo Bovara, Corso Venezia 51.

Con la Mission: “Una Scuola Ripensata fatta di Arte, sport, valida didattica, relazione con la natura. Un Nuovo 
Rinascimento per l’Infanzia invece di disturbi dell’apprendimento e del comportamento inventati”, PENSARE oltre 
vuole dare in questo Evento, un forte segnale e un confronto, capace di indagare e far riflettere, sulle connessioni tra 
nuove didattiche e il dilagare delle certificazioni di Disturbi Specifici di apprendimento nei bambini, a partire dalla 
più tenera età - queste le parole di Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala e Presidente di PENSARE 
oltre Movimento culturale.

Importanti ospiti da tutta Italia e Internazionali, esporranno, sul ruolo fondamentale che la scuola deve tornare ad 
avere, nella costruzione sociale del soggetto.

Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni importanti tra cui Regione Lombardia, ANP Lazio (Associazione 
Nazionale Presidi), ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e la collaborazione di DIRSCUOLA, Ente 
accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18 luglio 2005, che consente agli 
insegnanti di chiedere l’esonero scolastico per partecipare al Convegno stesso.
Nel corso del Convegno, saranno presentati gli estratti “PENSARE oltre Risponde”, dal Manuale di Consigli 
Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016. Dedicati a Dislessia, Disgrafia e Disortografia, 
Iperattività e Deficit di Attenzione, questi estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio 
all’apprendimento di lettura e scrittura.

A conclusione del convegno, l’esibizione di giovani talenti delle arti con la Partecipazione Straordinaria di Fabio 
Armiliato, tenore e star performer di calibro Internazionale, Ambasciatore per le Arti di PENSARE oltre.

L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotografica di Douglas Kirkland, illustre fotografo Americano 
le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle foto fatte a Marylin Monroe) che, riconoscendo il valore 
Culturale Internazionale di PENSARE oltre nella società, ha voluto significare il suo appoggio, assieme alla moglie 
Françoise, donando dall’opera fotografica “Alphabet”, le lettere: “PENSARE OLTRE”, fotografiate nelle posizioni 
artistiche del corpo di Erika Lemay, Top Star mondiale dell’arte acrobatica e Ambasciatrice di PENSARE oltre. 
Erika Lemay racconta: “Se io ho imparato a volare con la mia Physical Poetry, penso che PENSARE oltre possa 
dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa volare”.

Un ringraziamento anche alle collaborazioni e sostegno d’imprese rappresentative come Giotto e “Age of  Learning”, 
leader in Usa nell’Early Learning e nell’Educational Technology, e a tutti gli Sponsor Partner di PENSARE oltre: 
Eleco, Elpe, Fibernet, Alkam, Natural Point, Adriatica Molle, Ad memora, Caffè Scala, La Posteria.

Ufficio Stampa PENSARE oltre Manuela Muretta
ufficiostampa@pensareoltre.org

press release milano
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il giornale
25/09/2017
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clicca qui per visualizzare la versione online >>

il giornale off
17/09/2017

url: https://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/09/17/407972/

→
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secolo d’italia
05/10/2017

url:http://www.secoloditalia.it/2017/10/intervista-a-elis-
abetta-armiato-i-miei-progetti-dopo-la-danza-e-nureyev/

Bosni
a,
perde
un
testic
olo
duran
te una
partit
a di
calcio
. Ecco
il
video
choc

di LUCA FORLANI giovedì 5 ottobre 2017 - 13:29

A- A- A+

Intervista a Elisabetta Armiato: «I miei
progetti dopo la danza e Nureyev»

Elisabetta Armiato, già Prima Ballerina Étoile del Teatro Alla Scala. Una carriera lunga
trentacinque anni che l’ha consacrata icona della danza italiana nel mondo. Un’artista
poliedrica e una donna impegnata socialmente.

Partiamo dalla sua carriera di successo da étoile, il ricordo più forte? 
Nel 1987 ero una giovanissima ballerina tra le 95 danzatrici del Corpo di Ballo; “Sono le 17.00,
ricevo una telefonata dal Direttore Artistico che dice: «Per un’improvvisa indisposizione
dell’étoile, lei stasera alle 20.00 ballerà come protagonista di Coppelia la “Prima” alla Scala». In
tre ore, come in un sogno, sono corsa in Teatro, mi hanno vestita, truccata e letteralmente
catapultata in scena … ero terrorizzata”. Un ricordo incredibile il momento dell’ultima nota, si
chiude il sipario, tre secondi di silenzio assoluto … poi un boato di applausi. Il trionfo! I giornali
del giorno dopo scrissero: “è nata una stella!”

Ha lavorato con alcuni tra i più grandi coreogra e maestri della danza mondiale e del Teatro
del Novecento, chi le ha insegnato di più, artisticamente e umanamente? 
Quando hai la fortuna di avvicinare un “grande”, nel talento, nel genio, nella visione artistica,
nella professionalità, impari sempre moltissimo. Un arricchimento che non può che cambiare il
tuo punto di vista sull’arte e sul tuo modo di viverla. Ho lavorato con geni come Roland Petit,
Rudolf Nureyev, Louis Falco, Alvin Ailey, Billy Forsite, Jiri Kylian, Matz Ek, e sono stati per me
Maestri di enorme in�uenza.

Ha lavorato anche con Nureyev che è considerato unanimemente come il migliore ballerino
del secolo scorso, cosa le ha insegnato? 
La scuola di “Rudy”, come lo chiamavamo in Teatro, era caratterizzata da competenza

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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assoluta, feroce persistenza, e un motto: “ la Perfezione esiste!”. Tutto sta nel possedere la
forza e la costanza per perseguirla.

Se dovesse indicare dei nomi di étoile, oggi in attività, degni di nota, chi indicherebbe? 
Nell’arte, soprattutto nelle arti sceniche, non vi è mai un “vincitore assoluto”. Ci sono fenomeni
di notorietà importante, alcuni internazionale, altri nazionale; credo che ricoprire il ruolo di
Étoile (richieda una serie di valori, qualità e caratteristiche professionali, che sono degni del
nome che queste stelle della danza rappresentano). Ciò che conta é il pubblico: quello che
ama il gesto virtuosistico, chi la plasticità �sica, chi la sensibilità interpretativa. Ognuno veste il
suo sogno attraverso l’artista che preferisce.

Ha frequentato l’Accademia del Teatro Alla Scala, che è una scuola nota per rigore e severità,
secondo lei sono un metodo necessario d’insegnamento? 
Il rigore e la severità, specie se seguita da punizione, sono a mio avviso spesso confusi, nelle
scuole e nelle accademie sia nell’educazione che nella formazione.Mentre il primo ci guida
all’apprendimento di una disciplina tecnica e ad acquisirne conoscenza e competenza; il
secondo ci morti�ca, schiaccia e umilia spesso in modo distruttivo. Come per ogni grande
disciplina artistica, a chi desideri formare professionisti e talenti di valore, consiglio vivamente
un altissimo rigore, e sconsiglio fermamente la severità e la punizione.

Perché nel 2007 ha deciso di lasciare la danza, nonostante fosse all’apice della sua carriera? 
Credo che ad una crescita professionale di eccellenza, corrisponda l’accrescimento della
propria conoscenza, e con la conoscenza giunge la responsabilità. Osservando una
degenerazione culturale, che etichetta arbitrariamente e senza prove scienti�che oggettive,
ogni modo di essere di un bambino come “disturbo” o “neurodiversità”, ho voluto dare un
messaggio forte, che torni a fornire ai bambini, quegli strumenti culturali fondamentali che ho
avuto Io… che abbiamo avuto NOI, quando la moda dei disturbi non esisteva. Strumenti che
hanno cresciuto gli uomini di ogni grande civiltà. Oggi sono Presidente di PENSARE oltre
Movimento Culturale, perché i bambini di oggi sono gli uomini di domani, il vero futuro che
abbiamo.

Perché, secondo lei, sarebbe importante inserire la danza nella scuola? 
La danza come tutte le espressioni d’arte è un’educazione ed un’esperienza della bellezza. Il
fatto che la danza permetta di incanalare un’in�nità inesauribile di energie che i bambini
possiedono, costituisce un modo giusto e straordinario di sperimentare il rigore e la disciplina
praticando un’arte meravigliosamente affascinante.

Prossimi progetti? 
Un evento Culturale Internazionale a Milano il prossimo 20/21 ottobre che sarà presentato in
Campidoglio a Roma. Sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico italiano l’opera
fotogra�ca “ Alphabet” realizzata dall’icona mondiale della fotogra�a Douglas Kirkland, che ha
ritratto con genialità la “Poesia Fisica” di Erika Lemay, star internazionale e Ambasciatrice di
PENSARE oltre per le Arti. Un’opera che sublima e sintetizza il messaggio di PENSARE oltre,
l’arte come strumento culturale a partire dall’insegnamento delle lettere e dei numeri per
imparare a leggere, scrivere e far di conto.
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assoluta, feroce persistenza, e un motto: “ la Perfezione esiste!”. Tutto sta nel possedere la
forza e la costanza per perseguirla.

Se dovesse indicare dei nomi di étoile, oggi in attività, degni di nota, chi indicherebbe? 
Nell’arte, soprattutto nelle arti sceniche, non vi è mai un “vincitore assoluto”. Ci sono fenomeni
di notorietà importante, alcuni internazionale, altri nazionale; credo che ricoprire il ruolo di
Étoile (richieda una serie di valori, qualità e caratteristiche professionali, che sono degni del
nome che queste stelle della danza rappresentano). Ciò che conta é il pubblico: quello che
ama il gesto virtuosistico, chi la plasticità �sica, chi la sensibilità interpretativa. Ognuno veste il
suo sogno attraverso l’artista che preferisce.

Ha frequentato l’Accademia del Teatro Alla Scala, che è una scuola nota per rigore e severità,
secondo lei sono un metodo necessario d’insegnamento? 
Il rigore e la severità, specie se seguita da punizione, sono a mio avviso spesso confusi, nelle
scuole e nelle accademie sia nell’educazione che nella formazione.Mentre il primo ci guida
all’apprendimento di una disciplina tecnica e ad acquisirne conoscenza e competenza; il
secondo ci morti�ca, schiaccia e umilia spesso in modo distruttivo. Come per ogni grande
disciplina artistica, a chi desideri formare professionisti e talenti di valore, consiglio vivamente
un altissimo rigore, e sconsiglio fermamente la severità e la punizione.

Perché nel 2007 ha deciso di lasciare la danza, nonostante fosse all’apice della sua carriera? 
Credo che ad una crescita professionale di eccellenza, corrisponda l’accrescimento della
propria conoscenza, e con la conoscenza giunge la responsabilità. Osservando una
degenerazione culturale, che etichetta arbitrariamente e senza prove scienti�che oggettive,
ogni modo di essere di un bambino come “disturbo” o “neurodiversità”, ho voluto dare un
messaggio forte, che torni a fornire ai bambini, quegli strumenti culturali fondamentali che ho
avuto Io… che abbiamo avuto NOI, quando la moda dei disturbi non esisteva. Strumenti che
hanno cresciuto gli uomini di ogni grande civiltà. Oggi sono Presidente di PENSARE oltre
Movimento Culturale, perché i bambini di oggi sono gli uomini di domani, il vero futuro che
abbiamo.

Perché, secondo lei, sarebbe importante inserire la danza nella scuola? 
La danza come tutte le espressioni d’arte è un’educazione ed un’esperienza della bellezza. Il
fatto che la danza permetta di incanalare un’in�nità inesauribile di energie che i bambini
possiedono, costituisce un modo giusto e straordinario di sperimentare il rigore e la disciplina
praticando un’arte meravigliosamente affascinante.

Prossimi progetti? 
Un evento Culturale Internazionale a Milano il prossimo 20/21 ottobre che sarà presentato in
Campidoglio a Roma. Sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico italiano l’opera
fotogra�ca “ Alphabet” realizzata dall’icona mondiale della fotogra�a Douglas Kirkland, che ha
ritratto con genialità la “Poesia Fisica” di Erika Lemay, star internazionale e Ambasciatrice di
PENSARE oltre per le Arti. Un’opera che sublima e sintetizza il messaggio di PENSARE oltre,
l’arte come strumento culturale a partire dall’insegnamento delle lettere e dei numeri per
imparare a leggere, scrivere e far di conto.
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tecnica della scuola
11/10/2017

url: https://www.tecnicadellascuola.it/dsa-aumento-coinvolti-370mi-
la-alunni-il-sociologo-problema-elefantiaco-ma-non-va-medicalizzato

Dsa in aumento, coinvolti 370mila alunni. Il sociologo: problema
elefantiaco ma non va medicalizzato
Di Alessandro Giuliani -  11/10/2017

I Disturbi specifici dell’apprendimento “sono in aumento esponenziale e

interessano il 3-5% della popolazione scolastica”.

Lo dice all’Ansa Ivano Spano, docente di Sociologia all’Università di Padova, che

sarà tra i relatori del convegno internazionale ‘La scuola ripensata. Disturbi

dell’apprendimento o dell’insegnamento?’, organizzato da Pensare Oltre –

Movimento Culturale.

“Il tema è molto caldo e dibattuto, e da qualche anno affrontiamo un problema

diventato quasi elefantiaco, con risvolti di eccessiva medicalizzazione”, ha detto il sociologo.

I NUMERI DEL FENOMENO IN CRESCITA

Si stima che i disturbi dell’apprendimento, riporta Spano, riguardino 370mila studenti tra i 6 e i 18 anni, mentre la Sindrome da deficit di

attenzione e iperattività “è stimata al 4% degli studenti italiani, cioè oltre 296mila bambini. Il 50% di loro, poi, presenta anche disturbi

dell’apprendimento e difficoltà nelle relazioni interpersonali”.

Per gli esperti, quindi, c’è sempre più “la necessità urgente di ripensare tutti i processi educativi e pedagogici: dalla famiglia alla scuola”.

Tra i problemi individuati dall’esperto c’è ad esempio quello definito come ‘Metodo globale’ di insegnamento: consiste nel far imparare le

parole ai bambini attraverso le immagini.

“Questo però – sottolinea Spano – non permette al ragazzo di impossessarsi dell’alfabeto. Non usa il lessico tradizionale, vede la figura di

una casa e impara ad associarla al concetto; però questo fa leva solo sulla sua memoria, e non sulla capacità di comprensione. Inoltre, in

questo modo vengono a perdersi i molteplici significati della parola, col risultato che ogni lettura è solo uno sforzo di memoria, ma non di

comprensione”.

In tal modo, i bambini “finiscono per imparare poche parole, e se incontrano una parola nuova di cui non hanno ancora visto l’immagine non

sanno abbinarla a un significato”.

SERVONO DUE STRADE

Servono, allora, due percorsi: ripristinare la funzione della pedagogia, “che è scomparsa dalle nostre scuole”; far sì che gli insegnanti

“applichino il metodo di ricostruire la parola, non solo rappresentandola in maniera visiva. Con questo metodo, alcune insegnanti delle

superiori riescono in un anno a far sì che una persona dislessica recuperi una capacità normale di lettura”.

Il convegno ‘La scuola ripensata. Disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento?’, si svolgerà a Milano dal 20 al 21 ottobre: riunisce esperti

come Bruce Deitrick Price, intellettuale americano e studioso dei fenomeni culturali e didattico-pedagogici, e Luisa Piarulli, docente di

psicologia e pedagogia all’Università Cattolica di Milano e presidente dell’Associazione nazionale pedagogisti.

Dsa in aumento, coinvolti 370mila alunni. Il sociologo: problema
elefantiaco ma non va medicalizzato
Di Alessandro Giuliani -  11/10/2017
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Scienza e cultura a confronto per un
nuovo rinascimento per l’infanzia
“La Scuola Ripensata: disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento?”Questo il
titolo forte del Convegno chiave nell’evento Culturale Internazionale: “Scienza e
Cultura a confronto per un Nuovo Rinascimento”, organizzato da PENSARE oltre
Movimento Culturale, il prossimo 20 e 21 Ottobre a Milano, a Palazzo Bovara, Corso
Venezia 51.

Manuela
16 ottobre 2017 18:17

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con la Mission: “Una Scuola Ripensata fatta di Arte, sport, valida didattica, relazione con la natura. Un Nuovo
Rinascimento per l’Infanzia invece di disturbi dell’apprendimento e del comportamento inventati”, PENSARE oltre
vuole dare in questo Evento, un forte segnale e un confronto, capace di indagare e far riflettere, sulle connessioni tra
nuove didattiche e il dilagare delle certificazioni di Disturbi Specifici di apprendimento nei bambini, a partire dalla più
tenera età - queste le parole di Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala e Presidente di PENSARE oltre
Movimento culturale. Importanti ospiti da tutta Italia e Internazionali, esporranno, sul ruolo fondamentale che la scuola
deve tornare ad avere, nella costruzione sociale del soggetto. Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni
importanti tra cui Regione Lombardia, ANP Lazio (Associazione Nazionale Presidi), ANPE (Associazione Nazionale
Pedagogisti) e la collaborazione di DIRSCUOLA, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con
Decreto MIUR 18 luglio 2005, che consente agli insegnanti di chiedere l'esonero scolastico per partecipare al Convegno
stesso. Nel corso del Convegno, saranno presentati gli estratti “PENSARE oltre Risponde”, dal Manuale di Consigli
Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016. Dedicati a Dislessia, Disgrafia e Disortografia,
Iperattività e Deficit di Attenzione, questi estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio
all’apprendimento di lettura e scrittura. A conclusione del convegno, l’esibizione di giovani talenti delle arti con la
Partecipazione Straordinaria di Fabio Armiliato, tenore e star performer di calibro Internazionale, Ambasciatore per le
Arti di PENSARE oltre. L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotografica di Douglas Kirkland, illustre
fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle foto fatte a Marylin Monroe) che,
riconoscendo il valore Culturale Internazionale di PENSARE oltre nella società, ha voluto significare il suo appoggio,
assieme alla moglie Françoise, donando dall’opera fotografica “Alphabet”, le lettere: “PENSARE OLTRE”, fotografiate
nelle posizioni artistiche del corpo di Erika Lemay, Top Star mondiale dell’arte acrobatica e Ambasciatrice di
PENSARE oltre. Erika Lemay racconta: “Se io ho imparato a volare con la mia Physical Poetry, penso che PENSARE
oltre possa dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa volare”. Un ringraziamento anche alle collaborazioni e sostegno
d’imprese rappresentative come Giotto e “Age of Learning”, leader in Usa nell’Early Learning e nell’Educational
Technology, e a tutti gli Sponsor Partner di PENSARE oltre: Eleco, Elpe, Fibernet, Alkam, Natural Point, Adriatica
Molle, Ad memora, Caffè Scala, La Posteria. Ufficio Stampa PENSARE oltre Manuela Muretta
ufficiostampa@pensareoltre.org
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A conclusione del convegno, l’esibizione di
giovani talenti delle arti con la partecipazione
straordinaria di Fabio Armiliato

Comunicato stampa:
–

“La Scuola Ripensata: disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento?”
Questo il titolo forte del Convegno chiave nell’evento Culturale Internazionale: “Scienza e
Cultura a confronto per un Nuovo Rinascimento”, organizzato da PENSARE oltre
Movimento Culturale, il prossimo 20 e 21 Ottobre a Milano, a Palazzo Bovara, Corso
Venezia 51.
Con la Mission: “Una Scuola Ripensata fatta di Arte, sport, valida didattica, relazione con la
natura. Un Nuovo Rinascimento per l’Infanzia invece di disturbi dell’apprendimento e del
comportamento inventati”, PENSARE oltre vuole dare in questo Evento, un forte segnale e
un confronto, capace di indagare e far riflettere, sulle connessioni tra nuove didattiche e il
dilagare delle certificazioni di Disturbi Specifici di apprendimento nei bambini, a partire dalla
più tenera età – queste le parole di Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala e
Presidente di PENSARE oltre Movimento culturale. 
Importanti ospiti da tutta Italia e Internazionali, esporranno, sul ruolo fondamentale che la
scuola deve tornare ad avere, nella costruzione sociale del soggetto.
Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni importanti tra cui Regione Lombardia,
ANP Lazio (Associazione Nazionale Presidi), ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e
la collaborazione di DIRSCUOLA, Ente accreditato per la formazione del personale della
scuola con Decreto MIUR 18 luglio 2005, che consente agli insegnanti di chiedere l’esonero
scolastico per partecipare al Convegno stesso.
Nel corso del Convegno, saranno presentati gli estratti “PENSARE oltre Risponde”, dal
Manuale di Consigli Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016.
Dedicati a Dislessia, Disgrafia e Disortografia, Iperattività e Deficit di Attenzione, questi
estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio all’apprendimento
di lettura e scrittura.
A conclusione del convegno, l’esibizione di giovani talenti delle arti con la Partecipazione
Straordinaria di Fabio Armiliato, tenore e star performer di calibro Internazionale,
Ambasciatore per le Arti di PENSARE oltre.
L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotografica di Douglas Kirkland, illustre
fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle foto fatte a
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Manuale di Consigli Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016.
Dedicati a Dislessia, Disgrafia e Disortografia, Iperattività e Deficit di Attenzione, questi
estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio all’apprendimento
di lettura e scrittura.
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Ambasciatore per le Arti di PENSARE oltre.
L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotografica di Douglas Kirkland, illustre
fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle foto fatte a

ULTIME NEWS

Tweet

   

“HO SCRITTO ITALIA SULLA
SABBIA”: AL DELFINO DI
MILANO LO SPETTACOLO DI
SAND ART DI EKA

13 giorni ago

MILANOLTRE FESTIVAL
2017: A MILANO LA DANZA È
PROTAGONISTA IN TUTTE
LE SUE FORME

21 settembre 2017

LA SCALA DI MARIA CALLAS:
IL TEATRO CELEBRA IL
SOPRANO CON UNA MOSTRA
ED UNA SERATA EVENTO

13 settembre 2017

Marylin Monroe) che, riconoscendo il valore Culturale Internazionale di PENSARE oltre nella
società, ha voluto significare il suo appoggio, assieme alla moglie Françoise, donando
dall’opera fotografica “Alphabet”, le lettere: “PENSARE OLTRE”, fotografate nelle posizioni
artistiche del corpo di Erika Lemay, Top Star mondiale dell’arte acrobatica e Ambasciatrice
di PENSARE oltre. Erika Lemay racconta: “Se io ho imparato a volare con la mia
Physical Poetry, penso che PENSARE oltre può dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa
volare”.
Un ringraziamento anche alle collaborazioni e sostegno d’imprese rappresentative come
Giotto e “Age of Learning”, leader in Usa nell’Early Learning e nell’Educational Technology,
e a tutti gli Sponsor Partner di PENSARE oltre: Eleco, Elpe, Fibernet, Alkam, Natural Point,
Adriatica Molle, Ad memora, Caffè Scala, La Posteria.
–
Il programma completo è scariabile in pdf al seguente link: programma def
–
Per partecipare è necessaria l’iscrizione con prenotazione
obbligatoria: http://pensareoltre.org/index.php/it/evento-culturale-internazionale

https://www.facebook.com/PENSAREoltre/
https://twitter.com/PENSAREOLTRE
https://www.youtube.com/user/pensareoltre
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Scienza e cultura a confronto per un nuovo rinascimento per
l’infanzia. “La Scuola Ripensata: disturbi dell’apprendimento o
dell’insegnamento?”
di redazione

 

Questo il titolo forte del Convegno chiave nell’evento

Culturale Internazionale: “Scienza e Cultura a confronto per

un Nuovo Rinascimento”, organizzato da PENSARE
oltre Movimento Culturale, il prossimo 20 e 21 Ottobre a

Milano, a Palazzo Bovara, Corso Venezia 51.

Con la Mission: “Una Scuola Ripensata fatta di Arte, sport,

valida didattica, relazione con la natura. Un Nuovo

Rinascimento per l’Infanzia invece di disturbi dell’apprendimento e del

comportamento inventati”, PENSARE oltre vuole dare in questo Evento, un forte

segnale e un confronto, capace di indagare e far ri�ettere, sulle connessioni tra nuove

didattiche e il dilagare delle certi�cazioni di Disturbi Speci�ci di apprendimento nei

bambini, a partire dalla più tenera età – queste le parole di Elisabetta Armiato, già

étoile del Teatro alla Scala e Presidente di PENSARE oltre Movimento culturale.

Molte le adesioni Istituzionali: ad aprire il convegno venerdì 20 alle 14.00 ci saranno

la Senatrice Enza Blundo, Vice Presidente della Bicamerale per l’Infanzia e

Adolescenza, e la senatrice Josefa Idem, Componente Commissione permanente VII

Istruzione pubblica, beni culturali.

Importanti ospiti da tutta Italia e Internazionali, esporranno sul ruolo fondamentale

che la scuola deve tornare ad avere, nella costruzione sociale del soggetto.

Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni importanti tra cui Regione

Lombardia, ANP Lazio (Associazione Nazionale Presidi), ANPE (Associazione

Nazionale Pedagogisti) e la collaborazione di DIRSCUOLA, Ente accreditato per la

formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18 luglio 2005, che consente

agli insegnanti di chiedere l’esonero scolastico per partecipare al Convegno stesso.

Nel corso del Convegno, saranno presentati gli estratti “PENSARE oltre Risponde”, dal

Manuale di Consigli Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016. 

Dedicati a Dislessia, Disgra�a e Disortogra�a, Iperattività e De�cit di Attenzione,

Martedì, 24 Ottobre 2017      
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Argomenti: Varie

questi estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio

all’apprendimento di lettura e scrittura.

A conclusione del convegno, l’esibizione di giovani talenti delle arti con la

Partecipazione Straordinaria di Fabio Armiliato, tenore e star performer di calibro

Internazionale, Ambasciatore per le Arti diPENSARE oltre.

L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotogra�ca di Douglas Kirkland,

illustre fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle

foto fatte a Marylin Monroe) che, riconoscendo il valore Culturale Internazionale

di PENSARE oltre nella società, ha voluto signi�care il suo appoggio, assieme alla

moglie Françoise, donando dall’opera fotogra�ca “Alphabet”, le lettere: “PENSARE

OLTRE”, fotogra�ate nelle posizioni artistiche del corpo di Erika Lemay, Top Star

mondiale dell’arte acrobatica e Ambasciatrice di PENSARE oltre. Erika Lemay

racconta: “Se io ho imparato a volare con la mia Physical Poetry, penso che PENSARE
oltre possa dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa volare”.

Un ringraziamento anche alle collaborazioni e sostegno d’imprese rappresentative

come Giotto e “Age of Learning”, leader in Usa nell’Early Learning e nell’Educational

Technology, e a tutti gli Sponsor Partner di PENSARE oltre: Eleco, Elpe, Fibernet,

Alkam, Natural Point, Adriatica Molle, Ad memora, Caffè Scala, La Posteria.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.
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