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"La mente di Leonardo",
l'Università telematica Iul
ricorda il genio toscano

Martedì 17 dicembre un seminario per analizzare il ruolo pedagogico
del grande artista di Vinci, a 500 anni dalla sua scomparsa

Leonardo Da Vinci maestro di

"educazione". A cinquecento anni

dalla scomparsa del genio

toscano, anche l'Università

telematica (Iul) vuole rendergli

omaggio con una giornata di studi

in programma martedì 17

dicembre a Firenze, nel Salone

Lombardo Radice (via

Michelangelo Buonarroti 10). Da

Vinci fu maestro di formazione sia

estetica sia scientifica, modello di

gusto in pittura e di creatività in

ingegneria, costruttore di un’idea

di mente moderna, plurale e integrata, che ancora oggi può fare da guida.

Il seminario "La mente di Leonardo: un paradigma pedagogico attuale" si aprirà

alle 14.30 con i saluti del presidente dell'Università telematica Iul Flaminio Galli,

del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente di Indire (l'Istituto nazionale

di documentazione, innovazione e ricerca educativa) Giovanni Biondi, del

sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, del presidente del Centro italiano per la

ricerca storico-educativa Fulvio de Giorgi e della presidente della Società

italiana di pedagogia Simonetta Polenghi.

La presentazione del seminario sarà a cura del professor Alessandro Mariani,

rettore dell'Università telematica Iul. Poi, a partire dalle 15.45, toccherà alle

diverse relazioni. Ad aprire i lavori sarà il presidente del Consiglio Regionale

della Toscana Eugenio Giani con "A 500 anni dalla morte di Leonardo". A

seguire Alessandro Vezzosi, direttore del museo ideale Leonardo Da Vinci con

"La formazione giovanile", Franco Cambi, professore alla Iul con "Leonardo e

l'educazione" e Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle arti e del
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Firenze Iul leonardo da vinci

disegno di Firenze con "Leonardo e il femminile". Poi toccherà ai professori

dell'Università di Firenze Alberto Tesi con "Una mente ingegneristica" e Alberto

Peruzzi con "La visione scientifica della mente". A chiudere la giornata sarà

Monica Taddei, responsabile della Biblioteca leonardiana di vinci con "L'archivio

digitale E-leo".

© Riproduzione riservata 12 dicembre 2019

ARTICOLI CORRELATI

Gran Selezione, guerra del vino tra Consorzi: "È un
attacco frontale"
DI MAURIZIO BOLOGNI

Firenze, violenta e segrega nel pollaio per un mese
l'ex cognata: arrestato

Firenze, quelle parole che avvelenano il clima
DI LAURA FORTI

Firenze

TUTTI

Cerca

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria

        

Divisione Stampa Nazionale -  - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Best Practices

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2019

1
2
5
9
4
0


