Michael's Romagna Tour 2013
Anche quest'anno Michael Newman, insegnante della
Summerhill school, ritorna a farci visita per raccontare della
sua amatissima scuola, toccando diverse località della
Romagna attraverso la sincera collaborazione di amici, amiche
ed altre organizzazioni del territorio; il ritorno di Michael sarà
anche occasione per fare il punto sul Manifesto dei diritti
Naturali di Gianfranco Zavalloni, omaggiando e ricordando
l'autore.
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

l'edificio principale della scuola,
con a destra la falegnameria (sotto)
e la stanza bar (sopra)

- il 09 settembre a Montenovo di Montiano (colline di Cesena),
presso l'osteria l'Albero dei Pavoni, (via castello 48) alle 20,30 ingresso ad offerta libera - VEDI volantino
- il 10 settembre, dalle 9.00 alle 11.00, presso la sala Gramsci
dell'Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli, incontro formativo
con i docenti dei vari ordini di scuola
- 11 settembre incontro a Ravenna, organizzato dall'associazione
Lilium, ore 20,30 in via Savini 31 - è gradita la prenotazione 0544
408741
- 12 settembre al mattino, incontro di progettazione presso università il mosaico posto presso l'ingresso
della scuola
decentrata di Scienze della formazione
- 12 settembre sera a Reggio Emilia, in Casa Bettola (via Martiri della
Bettola, 6), alla sera - vedi volantino
- 13 settembre a Forlì, dalle ore 18,00 presso la scuola elementare
"Aurelio Saffi, via Spazzoli 67. VEDI volantino
- il 14 settembre a Ravenna, una tavola rotonda al mattino dalle 9,30
alle 13,00, presso Liceo Classico Dante Alighieri, in Aula Magna: i
Diritti Naturali di bimbe e bimbi (ricordando il nostro caro GFZ) e la
scuola di Summerhill. Per l'occasione un panel di esperti di diverse
aree (pedagogica, urbanistica, psicologica, dell'Ecoistituto di Cesena,
Ecomuseo della civiltà delle erbe palustri, e si spera anche nella
presenza di un esperto Unicef) si darà vita ad un confronto da più
punti di vista per ottenere una superiore forma di comprensione del
Manifesto, di una delle tante eredità culturali e sensibilità che ci ha
lasciato Gianfranco. VEDI volantino
interno del bungalow per gli ospiti
Scarica il documento di presentazione della tavola rotonda pdf
- il 15 settembre a Massalombarda (Lugo di Ravenna) in via
Canalazzo 43, ore 15,00; organizzato dalla comunità della nascente
scuola democratica e libertaria Progetto Piano Terra - VEDI
volantino: per il web - per la stampa
Si richiama il lettore a tenere presente gli obiettivi dell'attività
divulgativa di Michael:
- divulgare la conoscenza della scuola di Summerhill school
- costruire ponti tra scuole italiane e la Summerhill school
- progettare scambi e/o adozioni di studenti con la Summerhill school
- progettare workshop con le scuole italiane, facendo interagire
studenti di Summerhill con classi delle scuole italiane.

le roulotte degli insegnanti

Le tematiche che Michael tratterà in questo suo secondo tour in
Romagna verteranno sia sul racconto centrato sulla Summerhill school, che su Janusz Korczak, il
giocare genuino e il Manifesto dei diritti naturali.
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