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Didacta Italia OFF dal 26 al 29 settembre: concerti, film e seminari
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A Didacta Italia il “fuori salone” per bambini, ragazzi e studenti, con film, concerti,
seminari, inteviste alla camera di Jobbando. Ecco il programma che prende il via

Translate:

stasera martedì 26 settembre, alle 18, con il Concerto inaugurale di musica
classica, a cura dell’Orchestra Erasmus, la prima orchestra formata da studenti
Erasmus dei Conservatori e Istituti musicali parificati italiani, aperto al pubblico.
L’evento fieristico europeo più importante sull’educazione e l’istruzione, Didacta Italia

Seleziona lingua

2017, a Firenze dal 27 al 29 settembre, propone per bambini, ragazzi e studenti
“Didacta OFF”, presso il Complesso delle Murate e l’Auditorium Sant’
Apollonia nel centro storico della città, con film, concerti e seminari su argomenti
e temi di interesse per i giovani.

Gallery
Mostra online di Cristina Troufa
Cristina Troufa nata a Porto nel 1974, d...

27, 28 e 29 settembre Complesso delle Murate e Auditorium di Sant’Apollonia
Per i 3 giorni del fuori salone sarà presente “Camera Jobbando on” per dare spazio ai giovani. E’ così che Jobbando sarà una
telecamera accesa “on the road” a cui raccontare sogni sul mondo del lavoro e della scuola. I giovani potranno farsi avanti e

sabato 1 luglio - 12:38

“raccontarsi”. Saranno realizzate interviste anche ai giovani che passeranno dal corner di Jobbando allestito durante il programma
della manifestazione, all’interno della Fortezza da Basso. Le interviste raccolte saranno utilizzate durante Jobbando 2017 in

Mostra online di Angelo Di Bella
Mostra online di Angelo Di Bella Legg...

programma all’Obihall il 5 e 6 ottobre prossimi

lunedì 20 marzo - 13:34

Concerti, seminari e docufilm

Leggi tutto Gallery
Programma dal 26 al 29 settembre (programma pdf)
- Martedì 26 settembre, re 18 Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento,Piazza Signoria

Innovazione

Concerto inaugurale di musica classica, a cura dell’Orchestra Erasmus, la prima orchestra formata da studenti Erasmus dei
Conservatori e Istituti musicali parificati italiani
Aperto al pubblico
- Mercoledì 27 settembre, Complesso delle Murate via Ghibellina
dalle 10.00 alle 13.00
I giovani e le malattie a trasmissione sessuale, seminario a cura di Anlaids Onlus (Associazione Nazionale per laLotta contro
l’AIDS). Parleranno a riguardo Bruno Marchini, la dott.
ssa Francesca Vichi, dott. Galipò e il dott Lo Caputo
dalle 14.00 alle 15.30
Come l’industria 4.0 cambierà le professioni del prossimo futuro, seminario a cura di FESTO, relatore dott. Nicolò Nicolosi

Industria 4.0: le opportunità per progettare il
futuro mercoledì 20 settembre - 15:41
Firenze – Le sfide industriali, economiche e tecnologiche
tendono ad associarsi a una nuova parola magica, evocativ...

- Mercoledì 27 settembre, Auditorium Sant’Apollonia, via San Gallo25/a
dalle 10.00 alle 13.00

A Pisa l’Internet Festival, tutte le
novità del web
Pisa - Torna l'Internet Festival di Pisa...

Area Legalità, seminario a cura di INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro e Forze di Polizia
dalle 14.30 alle 16.30
Io che studente sono? Passato,presente e futuro della tua esperienza scolastica, a cura di Libri Liberi
dalle 17.00 alle 19.00

sabato 16 settembre - 13:06
Leggi tutto Innovazione

Cineforum: Educazione Affettiva, regia di Federico Bondi e Clemente Bicocchi. Presenteranno i due insegnanti protagonisti nel
film Paolo Scopetani e Matteo Bianchini
ore 20:30 Palazzo Vecchio Sala d’Arme

Sport

Concerto Ensamble Flauti Erranti. Il soffio dell’anima, a cura della Rete Regionale Flauti Toscana, del Comitato Nazionale per
l’apprendimento pratico della musica a scuola e di Indire
Aperto al pubblico
- Giovedì 28 settembre, Complesso delle Murate
dalle 10.00 alle 13.00
Fiorentina: imputazione per false comunicazioni
sociali martedì 26 settembre - 00:26

Imprese Firenze. Relatore: Alessandro Vittorio Sorani, già professore di Psicologia sociale all’Università di Firenze, formatore e

Firenze - Il Gip di Firenze Matteo Zanobini ha disposto

consulente sul tema della comunicazione e gestione delle risorse umane, progettista e coordinatore di percorsi di formazione.

l'imputazione dei vertici dell'Associazine calcio Fiorenti...

dalle 16.00 alle 18.00
Corretto utilizzo del cellulare, seminario a cura del prof. Paolo Maria Rossini, ordinario di Neurologia del Policlinico Gemelli di
Roma
- Giovedì 28 settembre, Fortezza da Basso, Teatrino Lorenese

Serie C: la Lucchese (1-0) espugna il
campo dell’Arezzo
Firenze - Con la vittoria della Lucchese...
martedì 26 settembre - 00:16

ore 20.00 spettacolo di Commedia dell’Arte Il Mare Luccica, risultato di improvvisazioni a tema dei ragazzi partecipanti al
progetto di Educazione al teatro e allo spettacolo “I Mestieri del Teatro” promosso dalla Fondazione Paolo Grassila – La voce della
cultura, con il contributo del MIUR.
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Codice abbonamento:

Tacchini e bufale. Come difendersi dalla diffusione delle bufale on line, seminario organizzato e promosso da Confartigianato

dalle 14.30 alle 15.30
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Progetto “I Mestieri del Teatro” capo progetto: coordinamento : Francesca Grassi Istituto Superiore “Giulio Cesare” – Bari. Regia:
Dino Parrotta, Francesco Casareale. Drammaturgia: i ragazzi con la supervisione di Dino Parrotta. Progetto di formazione Teatrale a
cura di: Compagnia Del Sole e Teatro dei Leggeri Docente e tutor scolastico: Angela Mesto.
Venerdì 29 settembre, Complesso Delle Murate
dalle 10.00 alle 12.00
Incontro sul tema I soldi non piovono dal cielo, a cura di Banca d’Italia
dalle 12.00 alle 13.00
L’economia spiegata ai bambini progetto Kidseconomics, a cura del CNR (ConsiglioNazionale delle Ricerche). Relatore del
seminario Maurizio Lupo, ricercatore presso il Consiglio Nazionale di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile del Cnr.
dalle 14.30 alle 16.30
Luce e visione: come vediamo il mondo, a cura del relatore Alessandro Farini, Istituto Nazionale di Ottica del CNR
- Venerdì 29 settembre, Auditorioum di Santa’Apollonia
dalle 10.00 alle 13.00 Il concetto di sicurezza in ambito scolastico, seminario a cura di Protezione Civile, VVFF, CONI e ASL
dalle 14.30 alle 16.30 Giornata studio organizzata da Istituto Cellini – Tornabuoni, in memoria di Don Milani
dalle 17.00 alle 19.00 cineforum L’estate che verrà Storie di un’altra scuola possibile, regia di Claudia Cipriani. Presenterà il
film la regista Claudia Cipriani
Per i seminari i posti sono limitati, occorre iscriversi quanto prima accedendo alla pagina web
https://goo.gl/forms/ay5WRq5dG9qi6FED3
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