AGENDA 2012
LABORATORI E PROGETTI
• Agli Itinerari Educativi di Venezia nuovo laboratorio di Arte postale con le insegnanti che si concluderà il prossimo anno scolastico
• A Campoverardo (VE) laboratorio di ceramica con i genitori della scuola dell’infanzia
• Ad Arzergrande, ceramiche con i ragazzi de Il Germoglio
• Ceramiche con i bambini di 5 anni alla scuola dell’infanzia di Campagnola (PD)
• Laboratorio La barbottina e Il libro bianco con Alda Baldan alla scuola T.P. Manin di Padova
• Per l’associazione Xearte di Padova, laboratorio La barbottina per i soci e gli insegnanti
• In giugno a Cittadella laboratorio per insegnanti di scrittura creativa
• A Padova per Xearte il laboratorio del libro bianco
• In settembre secondo livello ceramica con le insegnanti di Campoverardo.
• A Bojon (VE) con le scuole dell’infanzia Alfabeti Personali.
• Laboratorio del colore con le insegnanti della scuola dell’infanzia di Monselice (PD)
• Inizio del corso sulla scrittura creativa all’ICS di Thiene (VI)
• A Vicenza con le scuole comunali dell’infanzia laboratorio Alfabeti personali
• Laboratorio di un giorno Opere collettive a Camponogara (VE) con i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
• Laboratorio di primo livello ceramica a Cittadella
• Laboratorio di base e tattile al nido comunale di Este
• Laboratorio di scrittura creativa con ViviPadova con allievi di 11 anni
MOSTRE
• Maggio, presso la scuola dell’infanzia “B. Munari” di Altavilla Vicentina (VI), allestimento e presentazione della
mostra La didattica della ceramica all’interno del convegno sul tattilismo
• 20 maggio, La natura vista dai bambini mostra di un giorno a Vicenza che documenta il laboratorio Erbe alberi e
bambini
• 26 maggio, mostra Creatività. La felicità che non costa a Fiesso d’Artico (VE) sui laboratori di base
• 10 giugno, mostra di un giorno su Alfabeti personali alla scuola dell’infanzia comunale “Rossi”
• 2-3 giugno, mostra Giochi con la creta a Campoverardo (VE)
• Novembre-dicembre, mostra Libro bianco/libro d’artista al Museo dell’Educazione di Padova con studentesse e
artisti
CONVERSAZIONI
• 27 gennaio Rosara di Codevigo (PD) "Un bambino creativo è un bambino felice" (B. Munari). I linguaggi del
bambino
• 8 febbraio, Caldiero (VR), La continuità è il bambino
• Ottobre, Vicenza - Fiera Abilmente Questioni del metodo creativo
LETTURE PUBBLICHE
• 28 gennaio, Sant’Angelo di Piove (PD), lettura per la Giornata della Memoria L’obbedienza non è più una virtù di
don Lorenzo Milani
• 10 febbraio, Padova presso la Libreria MelBook, lettura per il 200° anniversario della nascita di Charles Dickens
• 24 marzo, Sant’Angelo di Piove (PD), lettura per la Giornata Mondiale della Poesia Wisława Szymborska
• 25 marzo, Padova presso la Libreria MelBook, lettura per il Pitzorno Day
• 28 marzo Sant’Agata Bolognese (BO), lettura per la 7ª edizione di Fili di Parole Pinocchio in lingua veneta
• 21 aprile, Bovolenta (PD), lettura in ricordo di Gioachino e Giuseppe Niero L’obbedienza non è più una virtù di
don Lorenzo Milani
• Maggio, Sant’Angelo di Piove (PD), lettura per le Associazioni Alda Merini
• 5 ottobre, Vicenza, Lettura e per la presentazione del progetto Alfabeti personali Aforismi di ragazzi
• 18 ottobre, Padova, lettura per il Settembre Pedagogico Bestemmiare il tempo dagli scritti di don Lorenzo Milani
• 25 ottobre Camponogara (VE), lettura per l’Ottobre Pedagogico La ricreazione è finita dalla biografia e dagli
scritti di don Lorenzo Milani
PUBBLICAZIONI
• 8 nuovi titoli nella collana libri in foglio tra i quali, in edizione tipografica, Aforismi dei ragazzi
• I laboratori creativi con adulti e bambini LIF edizioni
• Nuovo alfabetiere LIF edizioni
PRESENTAZIONI
• I laboratori creativi con adulti e bambini Thiene, Dueville, Sant’Angelo di Piove, Schio, Camponogara, Lonigo,
Bassano, Padova, Montegrotto Terme, Conselve, Valsanzibio, Rovigo
VISITE GUIDATE
• Luglio, Venezia, mostre Picasso e Vollard a Palazzo Franchetti, I vetri di Carlo Scarpa alla Fondazione Cini, Capogrossi e nuova collezione al Guggenheim
LABORATORIO APERTO
• Sant’Angelo di Piove, 29 giugno, 15-16-19 dicembre

roberto pittarello - via l. sturzo 5 - 35020 sant’angelo di piove pd - www.robertopittarello.it

