Gattatico (RE), 17 Giugno 2009

Prot. N. 307

Alla cortese attenzione di
−docenti delle scuole di ogni ordine e grado
−studenti universitari e di scuola superiore
−operatori culturali
−persone interessate
OGGETTO: I^ EDIZIONE SUMMER SCHOOL “EMILIO SERENI”
Gentilissimi,
l'Istituto Alcide Cervi ha il piacere di informarVi della I^ edizione della Summer School Emilio Sereni dal titolo Storia
del paesaggio agrario italiano.
La scuola, diretta dal prof. Antonio Brusa, docente presso l'università di Bari ed ed esperto di didattica della storia,
affronterà la questione legata al Paesaggio agrario italiano protostorico e antico.
Si tratta di un Corso intensivo e residenziale, dal 26 al 30 agosto 2009 a cui si aggiungono due successivi incontri
pomeridiani, il 4 Novembre 2009 e il 24 febbraio 2010 per soli docenti, al fine del riconoscimento quale Corso di
Aggiornamento.
Il Corso avrà sede presso la Biblioteca Archivio Emilio Sereni a Gattatico (Reggio Emilia).
Oggetto di studio è l'architettura del paesaggio agrario a partire dal periodo protostorico e storico italiano, dal tardo
Neolitico alla colonizzazione romana. Attenzione particolare sarà posta allo studio del paesaggio emiliano (Terramara
S. Rosa di Poviglio e di Montale, siti etruschi, infrastrutture viarie, fondazione delle città e bonificazione in epoca
romana). Completa il corso l'attualizzazione del paesaggio agrario storico con il tema degli ecomusei. Conclude la
Summer School un Convegno che cercherà, partendo dalla lezione di Emilio Sereni, di fare il punto, in dimensione
italiana, sul paesaggio storico antico, sulla dimensione nella contemporaneità, in un'analisi condotta su alcune regioni
italiane; attenzione sarà posta anche all'aspetto comunicativo, ossia a come i media trasmettono al grande pubblico i
contenuti storici.
A partire dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, di anno in anno, si intende programmare lo studio
di un segmento del tema del paesaggio agrario italiano. La programmazione degli incontri, delle lezioni magistrali, delle
attività di gruppo, laboratoriali e in situazione, sarà sempre condotta con stretti riferimenti alla letteratura e all'arte, e con
gli strumenti dello storico, dell'economista, del sociologo, dell'agronomo. Il paesaggio agrario sarà studiato come
elemento formale del sistema natura-cultura, come mediazione tra i processi strutturali delle trasformazioni ambientali e
come sintesi ed espressione delle azioni e dell'organizzazione sociale ed economica che hanno caratterizzato la vita
dei luoghi.
Alla Summer School Emilio Sereni partecipano in collaborazione il Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione
dell'Architettura; l'Università di Pavia, Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Didattica dell'Archeologia Classica e
delle Tecnologie Antiche (CRIDACT); la Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari; il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e Architettura, Università di Parma; il Centro di Ricerca Interuniversitario per
l'Analisi del Territorio (CRIAT), Università di Bari.
I testi delle relazioni e i materiali prodotti confluiranno nella pubblicazione Quaderni 6 dell'Istituto Alcide Cervi.
La scuola è aperta a tutti, in particolare ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti universitari e di
scuola superiore, agli operatori culturali.
Il costo della Scuola è di € 120,00. Per coloro che appartengono a uno dei comuni soci dell'Istituto Alcide Cervi
è prevista una riduzione a € 60,00.
Comprende: iscrizione, materiale didattico, uscite sul territorio, colazione del mezzogiorno per i giorni della Summer
School (esclusa invece la giornata del convegno finale)
La Summer School è a numero chiuso; si consiglia di far pervenire l'iscrizione e la quota di partecipazione
quanto prima versando sul C/C UNICREDIT BANCA filiale di Campegine (RE)
IBAN: IT95B0200866220000000912077
Per i docenti, è possibile ottenere l'attestato di partecipazione riconosciuto dal CSA di Reggio Emilia.
Con gentile preghiera di diffusione a tutti gli interessati
L'occasione è particolarmente gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.
La presidente dell'Istituto Alcide Cervi
dott.ssa Rossella Cantoni

La responsabile della Biblioteca Archivio Emilio Sereni
prof.ssa Gabriella Bonini

La responsabile della didattica
dott.ssa Morena Vannini

Per Informazioni e iscrizioni

www.fratellicervi.it

Gabriella Bonini, responsabile Biblioteca Archivio Emilio Sereni biblioteca-archivio@emiliosereni.it, 0522 678356/ 335 8015788
Morena Vannini, responsabile Didattica Museo Cervi, didattica@istitutocervi.it, museo@fratellicervi.it , 0522 678356
Rina Cervi, Segreteria, biblioteca-archivio@emiliosereni.it, 0522 678356/ 3396564208

