Maraviglia 2011
L’evento: L ‘educazione a misura di bambino
Giovedì 19 e venerdì 20 maggio 2011 la città di Catanzaro ospiterà per la terza volta un grande evento dedicato
all’educazione: Maraviglia - Arte, Scienza e Pedagogia per il Terzo Millennio.
Ideata dalla Fondazione Patrizio Paoletti e realizzata in collaborazione con l’associazione ISA Calabria,
Maraviglia è un’occasione speciale dedicata ad adulti e bambini per “conoscere e scoprire insieme le nuove frontiere
dell’educazione”. Arte e scienza si incontreranno per dar vita a diversi ed originali laboratori creativi e a un incontro
con illustri professionisti dell’educazione.
Genitori e bambini potranno divertirsi, scoprire nuovi modi di relazionarsi, trascorrere insieme momenti
irripetibili e altamente educativi. Allo stesso tempo Maraviglia rappresenta uno spazio di riflessione sul mondo
dell’educazione, sul ruolo e le responsabilità degli educatori e sui nuovi orizzonti possibilità che la ricerca
neuroscientifica e l’arte aprono alla pedagogia.
Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo:
Giovedì 19 maggio: A partire dalle ore 9,30, presso la Biblioteca Comunale “F. De Nobili” e la Villa Trieste di Catanzaro,
i Laboratori di Maraviglia: “Apriti Sesamo!” (laboratorio di abilità) “Industrial…mente” (laboratorio di creatività),
“Apprendista stregone” (laboratorio pittorico-musicale), “Da rifiuto a risorsa” (laboratorio sul riciclo), “Il Suono ed il
Ritmo” (laboratorio musicale), “Giocoleria e Truccoleria” (laboratorio di giocoleria).
Venerdì 20 maggio: Dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso la Sala Placanica della Biblioteca Comunale “F. De Nobili” di
Catanzaro, Il Convegno “Educarsi per educare – Le nuove frontiere della pedagogia”. Tra gli ospiti invitati: Patrizio
Paoletti, Presidente della omonima Fondazione, Rosa Marotta, Professore Aggregato di Neuropsichiatria Infantile
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Sandro Anella
esperto in filosofia dell’educazione, Patrizia Masciari Presidente dell’Associazione “Laboratorio Città del Sole” di
Catanzaro.
Gli appuntamenti di Maraviglia 2011 sono a INGRESSO GRATUITO.
ENTI e AZIENDE PATROCINATORI e PARTNER:
Regione Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Biblioteca De Nobili, Ufficio scolastico regionale,
Confindustri Catanzaro, Camera di Commercio, ISA Calabria, Demosistemi, Giaimo.
Per informazioni:
Catanzaro - Bonaventura Bevilacqua – tel. 340 3887791
Email: maraviglia.catanzaro@fondazionepatriziopaoletti.org
Ufficio Stampa FPP – tel. 06 8082599 int. 49
Ciro Scategni, Addetto Stampa FPP – 328 1194966
Email: editing@fondazionepatriziopaoletti.org
Fondazione Patrizio Paoletti è Ente morale impegnato nella ricerca sui sistemi di sviluppo e comunicazione per il miglioramento delle relazioni
umane. Nell’ambito dell’esplorazione scientifica, della promozione del benessere sociale e della difesa dei diritti dell’infanzia, la Fondazione ha
attivato numerosi progetti di sviluppo in ambito nazionale e internazionale. Tra questi: l’Istituto di Ricerca in neuroscienze, educazione e didattica,
Scuole nel Mondo, Carovana del Cuore, Master SABB e la piattaforma e-learning per l’apprendimento continuo. La Fondazione vanta prestigiose
partnership con: Dana Foundation per la Brain Awareness Week, Bar Ilan University (Israele), Uni Padova e La.R.I.O.S., Opera Nazionale Montessori,
e patrocini: Medaglia d’argento 2008 della Presidenza della Repubblica per Carovana del Cuore, Il Ministero per La Gioventù per Maraviglia 2010.
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