ImparArte 2021-2022
Genova, 22 settembre 2021. Si è svolta la nuova edizione di ImparArte ospitata a Palazzo Ducale, come
tradizione vuole.
Le istituzioni culturali e i musei della città hanno presentato in questa occasione il loro programma e le
iniziative che si svolgeranno durante i prossimi mesi con particolare attenzione alla fruizione delle scuole.
Non potevamo mancare noi del Centro Studi Montessori con le nostre proposte, due incontri e
approfondimenti sul pensiero montessoriano dedicati a insegnanti, educatori e genitori: Il linguaggio è un
soffio (17 e 24 gennaio 2022) e Datemi tempo (7 e 21 febbraio 2022). Nelle settimane successive seguirà a
questi appuntamenti un incontro-laboratorio dedicato all’Educazione cosmica, la disciplina che Maria
Montessori ha pensato per rendere e mantenere i bambini consapevoli di ciò che li circonda e del loro
importante ruolo nella storia della Terra e dell’universo; disciplina a cui ha dedicato molti scritti tra i suoi
più appassionanti; non a caso, infatti, questa “multidisciplina” comprende Storia, Paleontologia, Geografia,
Biologia, Botanica, Zoologia, Erboristeria…
La nostra proposta per quest’anno scolastico 2021-2022 è la Seconda favola cosmica in cui i bambini
ascolteranno e scopriranno l’origine della vita, a partire dagli organismi unicellulari fino alle forme di vita
più complesse degli animali a sangue caldo. Molti sono stati i docenti che hanno iscritto le loro classe a
questo laboratorio che si svolgerà a Palazzo Ducale il 7 marzo 2022 in orario e modalità ancora da
concordare, secondo le iscrizioni che giungeranno.
Maria Montessori scrisse cinque favole cosmiche dedicate all’origine dell’Universo e della Vita, tre anni or
sono realizzammo la Prima favola, con l’idea di presentarne una ogni anno; negli anni successivi non si è
potuto svolgere in presenza questa attività che oggi invece siamo felici di presentare e programmare con
ancora più determinazione ed entusiasmo per i bambini di Genova.
DIDA 1: ImparArte 2021-22 la postazione del Centro Studi Montessori di Genova
DIDA 2: ImparArte 2021-22 Docenti, genitori e studenti si iscrivono alle nostre iniziative.

