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I Milionari Fenomeno del
Momento? Il Trucco che c’è
dietro!

La Scuola Fagnani ricorda il
matematico, filosofo e
poeta Giulio Fagnani a 250
a...

Il convegno dedicato al
senigalliese Giulio Fagnani
mercoledì all’Auditorium
San...

Gli alunni della Scuola
Secondaria “Fagnani” in
visita all'Expo

“Le Marche e la cultura”: a San Rocco:
l’iniziativa della Scuola Fagnani

19/05/2017 - Giovedì 25 maggio, alle ore 17.00, si terrà presso
l ’Auditorium San Rocco “Le Marche e la cultura”,  evento
organizzato dalla Scuola Fagnani con il patrocinio del Comune di
Senigallia e il supporto del Circolo di Iniziativa Culturale – Rivista
Sestante. 

L’iniziativa si focalizzerà sulle  gure di due grandi marchigiani di
epoche diverse: Giulio Fagnani e Valerio Volpini. A proposito di
Giulio Fagnani saranno presentati gli Atti del Convegno a lui
dedicato un anno fa dalla scuola che ne custodisce il nome, editi
nella collana “I Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” (a
cura di Chiara Pietrucci e Silvia Serini), mentre a Valerio Volpini sarà
dedicata la lezione tenuta dalla prof.ssa Tiziana Mattioli

dell’Università di Urbino, che di recente ha pubblicato su “Todo modo”, rivista edita da Olschki, uno studio incentrato
sul carteggio tra Volpini e Leonardo Sciascia.

Un’iniziativa legata al nostro territorio, come testimonia la virtuosa sinergia creatasi tra scuola, comune, regione e
associazionismo culturale, nell’intento di togliere un po’ di polvere sedimentatasi sul passato per distinguere più
nitidamente il presente, ovvero il frutto della nostra identità storica e culturale. Ai docenti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione di due ore utilizzabile ai fini della certificazione della formazione in servizio.

Ti potrebbero interessare anche:

Spingi su        da Istituto Comprensivo 'Senigallia Centro Fagnani'
 

 

Raccomandato da
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Ué Milano,

IL GIORNALE DI DOMANI

Corinaldo: la polizia lancia l'allarme, due
auto sospette si aggirano nella zona di
Sant'Isidoro

Alla Osteria e Locanda da Adamo
gustose colazioni e merende con i
sapori di una volta

Arcevia scelta tra i comuni
marchigiani per un nuovo
progetto promozionale che
valorizza il turismo in bici

“Le Marche e la cultura”: a San Rocco:
l’iniziativa della Scuola Fagnani

CORINALDO

Comune di
Corinaldo

Corinaldo: arriva la fibra ottica
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