FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per i minori
Sede di Piacenza

IL CORPO IN GIOCO

Informazioni
Il Convegno si terrà in presenza e in diretta streaming
Per partecipare all’evento clicca qui

Informazioni Segreteria organizzativa
Cleonice Sonlieti
tel. 0523599334 – cleonice.sonlieti@unicatt.it

Convegno
Giovedì 4 novembre 2021
Centro Congressi “G. Mazzocchi”, ore 8.30-13.30

Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

Mattina

Pomeriggio

Ore 9.00-10.45

Laboratori per studenti della Facoltà di Scienze della Formazione

Saluti e introduzione ai lavori
Introduce:
Roberto DIODATO

Il corpo in gioco: diventare atleti del cuore
a cura di Marta COMERIO, Attrice di teatro

Il corpo in scena. Azioni e interazioni pedagogiche
Gaetano OLIVA

Il laboratorio sarà un’occasione per porre all’attenzione degli studenti l’importanza
del corpo per comunicare ed essere capaci di “risuonare” insieme agli altri,
come portatori positivi di emozioni, sentimenti e valori.

Il corpo in azione: da Achille a... Chiellini
Daniele BARDELLI

La sfida del corpo
a cura di Moreno MARTINELLI

Corpo e libertà. Filosofia e neuroscienze in dialogo
Elena COLOMBETTI

Il laboratorio proporrà esercitazioni di attività motoria, tese a comprendere
la condizione di disabilità.

Il corpo e le emozioni ai tempi dei social
Daniela VILLANI
Il corpo mediato: re-sistere online
Piermarco AROLDI
Discussant:
Pierpaolo TRIANI

Mangia e gioca: l’alimentazione, il corpo e la sua cura nella Piacenza
del passato
a cura di Anna RIVA e Sara FAVA, Archivio di Stato di Piacenza
Cosa mangiavano i bambini in famiglia a metà del secolo scorso? E a scuola
o in colonia? Attraverso il confronto diretto con le fonti storiche, il laboratorio scaverà
nelle abitudini alimentari dei fanciulli piacentini tra gli anni Cinquanta e Settanta,
portando alla luce un’idea di sana alimentazione piuttosto distante da quella odierna.

Ore 10.45-11.00

Corpo-Anima-Intelletto
intermezzo a cura di G. OLIVA
con la partecipazione degli allievi: del CRT “teatro-educazione”;
del Master “Azioni e Interazioni pedagogiche attraverso l’Educazione
alla Teatralità e la Narrazione”;
del Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” di Varese
Ore 11.00-11.15 intervallo
Ore 11.15-12.30

Tavola rotonda
Dare voce al corpo
Studenti e studentesse riflettono sul corpo in adolescenza
Intervengono:
Elena ZANFRONI, Marisa MUSAIO
Discussant:
Elisabetta MUSI

Claudio Benghi, Lo specchio magico
Tecnica mista su tavola – cm 80x80
2010

