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Il progetto
o Arte un ponte
p
tra culture,
c
ide
eato dall’Ass
sociazione amici
a
del FA
AI con la collaborazione
e
del Fai, Fondo ambien
nte italiano, è attivo da
a cinque anni e le iniziative promo
osse fino a oggi hanno
o
interessato
o solo la Lom
mbardia. Orra anche L’E
Emilia Roma
agna
L’intento è quello di fa
ar conoscerre le bellezzze artistiche
e di Bologna
a ai cittadin i di origine straniera e
di lavorare
e all’integraz
zione attrav
verso la culltura e la co
onoscenza dei luoghi ccui le comu
unità vivono
o
tutti i giorn
ni, considera
ando la storria dell’arte un ponte trra le diverse
e culture.
L’Associazione amici del
d FAI da tempo rea lizza corsi per formare
e figure d i Mediator
ri Artistico
o
Culturali, ovvero di facilitatori
f
ca
apaci di trassmettere il proprio inte
eresse e le conoscenze
e apprese all
corso ai prropri connaz
zionali, conducendoli in
n percorsi guidati
g
nella
a propria lin
ngua madre
e, non limi-tandosi alla traduzion
ne linguistic
ca ma svolg
gendo un’im
mportante funzione d
di interpre
etazione e
mediazion
ne linguistico/cultura
ale.
La metodologia didatttica è stata studiata da
a una Commissione Scientifica
S
che ha individuato un
n
format pre
eciso: l’alterrnanza di lez
zioni in aula
a e di visite
e guidate su
ul territorio;; l’utilizzo di metodolo-gie attive p
per sollecita
are il confro
onto tra parrtecipanti e la sperimen
ntazione de
ei corsisti in prima per-sona nella conduzione
e di gruppi in
n lingua, an
nche durante
e la Giorna
ata FAI di P
Primavera..
Gli insegna
anti esperti di storia de
ell’arte spie gheranno i diversi periodi e stili d
delle opere artistiche e
architetton
niche della città
c
nelle le
ezioni teorriche (8 lez
zioni frontali), che si te
erranno i giiovedì sera,,
dalle 18.00
0 alle 20.00
0 presso il quartiere
q
Sa
an Vitale in vicolo Bolo
ognetti 2 a B
Bologna, e guideranno
o
gli studenti nelle 8 vis
site guidate
e della città
à.
Il corso è g
gratuito e sii rivolge a un
u massimo
o di 36 pers
sone (cittad
dini stranierri). I requisiti per esse-re ammess
si sono: perrmesso di so
oggiorno o ttitolo equiva
alente, mag
ggiore età, b
buona cono
oscenza del-la lingua ittaliana (parlata e scrittta) e di alm
meno un’altrra lingua, interesse perr gli argome
enti: storia,,
arte, culturra.
A conclusio
one del corrso, oltre ad
d avere un certificato
o, gli allievi dovranno ideare una
a visita da
a
proporre alle loro com
munità per coinvolgerla
c
. In più durrante le giornate di pri mavera del Fai, questii
ragazzi farranno da gu
uide all’interrno dei dive
ersi musei. “Un’occasio
one per metttere in pratica ciò che
e
hanno appreso”, ha co
oncluso Ghis
selli.
Per iscriversi basta co
ompilare il modulo pre
estampato che
c
trovate in fondo a
alla pagina e inviarlo a
questa email: artepo
ontetraculture.er@gm
mail.com, oppure
o
per posta o a m
mano al seg
guente indi-rizzo: Segrreteria FAI
I Emilia Ro
omagna – v
via Marsala
a 7, Bologn
na.
Le iscrizion
ni sono raccolte entro e non oltre g
giovedì 30 ottobre
o
2014
4.
Per scaric
care il mod
dulo d’iscrizione al co
orso clicca qui.
I corsi non formano
o guide turistiche
Il corso, fo
ortemente voluto
v
dal Comitato F
FAI Emilia Romagna,
R
è realizzato con la collaborazione
e
dell’Associa
azione Amic
ci del FAI, il patrocinio del Comune
e di Bologna
a – Quartierre San Vitalle ed è reso
o
possibile grazie ai con
ntributi di Fo
ondazione d
del Monte di Bologna e Ravenna e Unipol Gru
uppo Finan-ziario SpA.

