


0cchio nell'arte - Nuovi laboratori creativi
La scuola ... In Pinacoteca!
Ilinizio delle scuole coincide, ormoi do iem-
po, con l'operluro delle sole dello Pinocoteco
ogli studenlì del Sovonese, doì piccolì delle
scuole molerne ogli islituli superiori.
Rinnovqlo onche per il nuovo onno scolosli-
co 2012-2013lo proposto di colloborozione
con iì mondo dello Scuolo ottroverso nuovi
percorsi e oitivitò di loboroiorio nello Pinoco-
teco di Polozzo Govotti finolizzoli ollo cono-
scenzo, ollo lefturo e ollo rieloborozione delle
opere d'or1e.
Le oitivitò, curote do ben 'l 6 onni in collo-
borozìone con lo Sezione di Sovono di ltolio
Noslro, sono orticolote in percorsi didoilici.
Anche quest'onno soronno disponibili mo-
lerioli didottici di quolitò, come il Quoderno
dello ceromico con cui i bombini possono co-
noscere i differenti usi e significoti delle ope-
re ceromiche roccohe in Pinocoteco. Menlre
ottroverso le pogine de ll Mio quoderno di
slorio dell'orle percorrono le princìpoli loppe
dello storìo dell'or-te confronlondo le opere
dello Pinocoleco con oltre più noie dei grondi
moesiri.
Uode del nostro tempo e ì nuovi linguoggi
vengono onolizzoti in Ilorie contemporoneo
spiegolo oi piu piccoli, grozìe olle opere degli
orlislì del /rX secolo roccolte nello Fondqzione
Museo di Arte Contemporoneo Milenq Miloni
in memorio di Corlo Cordozzo, e ottroverso
l'osservozione degli oggetli d'uso quolidiono,
con il percorso Anche il design è orte.
Poiché Io Pinocolecq cosliiuisce un vero e pro-

prio "libro illuslrolo di Sovono", gli studenti
sono owioli o conoscere il loro ierritorio oi-
iroverso il percorso Dollo Pinocoleco ollo mio
citlò (in colloborozione con l'Ufficio Beni Cul-
turoli dello Diocesì di Sovono-Noli) che inizio
doll'osservozione di olcune opere del museo
per conlinuore con lo ricerco dello loro origi-
norio collocozione e orrivore oll'onolìsi dello
sviluppo urbono sovonese.
Quesle otlivilò e molle ohre desiinole olle
diverse etò sono illustrole in uno guido che
riporlo lutte le proposte di vìsito, con le speci-
fiche didoltiche per livelli di scuolo, lo schemo
di ogni percorso e i vori obiettivi.
Lo guido didottico riporto tutte le indicozioni
necessorie per lo prenolozione deglì incontri.
Copio dello Guido oi percorsì in Pinocoleco
per l'onno scoloslico 2012/2013 può essere
riliroto dogli insegnonii presso lo biglietlerio
di Polozzo Govotti (lunedì morledì mercoledì
9.30-,ì3, giovedì venerdì sobolo 9.30-,l3 e
,ì 
5.30-l8.30, domenico 10-,ì 3).

Lo guido e le proposle educolive sono inollre
consuhobili, ollre che sul silo del Comune di
Sovono e su quello dello Provincio, onche su
wvw.occhionel lo rte.org il podole di didotlico
e mediozione culturole di llolio Noslro-
Tuiti coloro che fossero inleressolì o questo
iipo di proposle sono pregoti di contollore il
Servizio Musei ol numero 019.8387391, per
fissore un incontro-
Attivìiò specifiche possono essere reolizzote
su richieslo degli lstiluti Superiori.
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JOURNEE ttnONDlAtE DE LA PHIIOSOPHIE - UNESCO
LA FILOSOFIA COME ESPERIENZA EDUCAIIVA

22 novernbre 2012 - ore 9,00 - Solo Rosso del Comune di Sovono
POLO Dl FILOSOFIA - Cenlro lerriloriole di ricerco e didottico dello Filosofio dello Regione
Ligurio - sede: Liceo "Chiobrero-Mortini" di Sovono. Con lo colloborozione dello S.E.l. -A.EL.- A.l.PPh. Coordinomenlo Scientifico: Riccordo Sirello - Segrelerio e Redozione del Polo: Lio
Ciciliot, Roffoello Berlolo.
Doll'onno 2002, nel mese di novembre, ho luogo lo Journée de Io Phiiosophie, indetlo
doll'UNESCO, con il {ine di diffondere lo riflessione filoso{ico sui modelli di rozionolitò e
proponendo quei volori che onlepongono od ogni otto il rispetto dello Poce mondiole, rìsultoto
dell'equilibrio lro diilti umoni, giustizict e democrozio, spesso, oi giorni noski, minoccioto. Ed è
proprio per questo, offinché i vo/ori del pensiero filosofico non vodono smìnuili o dimenlicoli,
che divenio oncoro più imporionie dedicore lempo ed energìo o uno riflessione che porii l'uomo
od ogire rispettondo il principio di tolleronzo, per uno convivenzo poci{ico di cuhure diverse, ol
fine di educore i giovoni, odulti di domoni, ol rispelto dell'oltro nello pieno oulonomio dello
Iibertò di pensiero. Perseguendo questo fine, lo Journée de lo Philosophie del 2012 ovrò come
filo conduitore lo FITOSOFIA e Io CIIIADIMNZA nel/'epoco g/obole.

Ore 9.oo - Riirovo presso lo Solo Rosso del Comune di Sovono dei porleciponli
Aperturo dello Journée 2012 - Soluti del Dìrigenle Scoloslico Prof. Alfonso Gorgono
lntroduzione dello Prof. Anno Sgherri (SFl) e
Prof. Riccordo Sirello (messoggio dell'UNESCO)
Relozione del Prof. Louis Morio Cifuenles Perez { Spogno)
Inierventi e diboitito operlo oi porteciponti

Chiusuro dello Journée 2012 E' invilolo lo citlodinonzo
5


