FESTIVAL DELLE GENERAZIONI E ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
Dal 13 al 15 ottobre si svolgerà a Firenze il Festival delle Generazioni che avrà come tema Oltre
le frontiere: generazioni e culture; in questa occasione si rinnova la collaborazione tra il Festival e
l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nata durante l’edizione di Bologna del 2015, che ha
permesso di realizzare eventi di grande approfondimento legati a temi di attualità, riscoprendo ad
esempio anche il valore delle parole della lingua italiana (Le parole valgono).
Venerdì 14 ottobre alle ore 16 presso la Sala storica della Biblioteca Oblate si terrà la Tavola
Rotonda curata da Treccani con la collaborazione del Festival delle Generazioni sul tema Cultura
digitale oltre le frontiere del sapere, a cui partecipano Giulia Blasi, Massimo Bray, Luca De Biase
e Germano Paini.
L’affermazione delle tecnologie digitali ha comportato profondi e radicali mutamenti sulle nostre
abitudini, comportamenti e sul nostro modo di accedere al sapere.
Firenze è una delle città scelte come Avamposto della lettura nell’ambito del progetto Ti Leggo.
Viaggio con Treccani nelle forme della lettura, promosso con il sostegno del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo. Il progetto è iniziato il 14 settembre con i laboratori di scrittura
condivisa, tenuti da Michele Bray e Giovanni Maria Borghi presso il Liceo classico
“Michelangiolo” e il Liceo scientifico “Guido Castelnuovo”. Il tema affrontato nei laboratori
riguarda Cittadinanza e Costituzione: gli elaborati finali realizzati dagli studenti e rappresentati da
saggi brevi saranno letti nel corso della lettura collettiva presentata sabato 15 ottobre alle ore 10.30
durante il Festival delle Generazioni presso il Cinema Odeon.

Le iniziative sono a ingresso libero, ma a prenotazione obbligatoria
Registrati qui per la Tavola rotonda: http://www.festivaldellegenerazioni.it/evento.aspx?id=191
Registrati qui per Ti Leggo: http://www.festivaldellegenerazioni.it/evento.aspx?id=198
Si consiglia alle scuole che vogliono partecipare di prenotare contattando Laura Gatti:
laura@festivaldellegenerazioni.it

