Nel Salone Brunelleschi del prestigioso Istituto degli Innocenti
in Piazza Santissima Annunziata il 24 marzo si terrà
l’inaugurazione della mostra La Maestra e la Vita. Maria Maltoni
e la scuola di San Gersolè. La mostra, organizzata dal Comune
di Impruneta in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti,
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze e
con il Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina
(SDIAF) festeggia la fine dei lavori di digitalizzazione dei
quaderni e disegni del Fondo Maria Maltoni, conservato presso
la Biblioteca comunale di Impruneta.
Il progetto di La Maestra e la Vita. Maria Maltoni e la scuola di
San Gersolè, presentato nell’ottobre scorso a Villa Corsini di
Mezzomonte (Impruneta), ripartendo dalla grande esposizione
dei Quaderni di San Gersolè che fu organizzata nel 1989
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Sovrintendenza a Palazzo Pitti, si propone di superare il mero
approccio espositivo e documentario dei materiali d’archivio per
parlare direttamente al cuore dei visitatori. Attraverso l’utilizzo
di terminali interattivi, filmati con le testimonianze dei
protagonisti, riproduzioni di fotografie d’epoca, la mostra
accompagna lo spettatore in un viaggio affascinante e
coinvolgente che, partendo dagli spazi della comunità di
Mezzomonte e di San Gersolè, si conclude tra i banchi dell’aula
nella quale Maria Maltoni insegnava.
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Orario apertura mostra: 9:00-19:00
info: 055/2036404, 407, 408, 430
urp6@comune.impruneta.fi.it
biblioteca@comune.impruneta.fi.it
www.comune.impruneta.fi.it

Ingresso gratuito

La mostra sarà, inoltre, l’occasione per presentare ad un pubblico
più ampio il dvd-rom sui Quaderni di San Gersolè prodotto dal
Comune di Impruneta, che potrà essere liberamente consultato
nelle sale dell’esposizione. La sua distribuzione consentirà di
diffondere in maniera più capillare questi materiali e di riflettere
su Maria Maltoni, figura il cui significato travalica ampiamente
la dimensione locale ed a cui sta stretta una dimensione
unicamente pedagogica.

design: noè

Nella giornata del 31 marzo è previsto inoltre un seminario di
studi pensato come giornata di aggiornamento per tutti gli
insegnanti delle scuole: parteciperanno studiosi ed esperti che
riprenderanno e approfondiranno i temi relativi all’esperienza
didattica, alle idee pedagogiche e all’eredità lasciata alla scuola
di oggi da Maria Maltoni.

Con il contributo di:

Una mostra
che ripercorre,
attraverso i quaderni
di San Gersolè,
la meravigliosa
avventura educativa
di Maria Maltoni.
dal 24 marzo
all’11 aprile 2007
Istituto degli Innocenti
Salone Brunelleschi
Piazza
Santissima Annunziata
Firenze

Sabato 24 marzo 2007

Comune
di Impruneta

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Ore 10 – Saluto delle autorità
Alessandra Maggi Presidente dell'Istituto degli Innocenti
Ida Beneforti Gigli Sindaco di Impruneta
Sara Pratesi Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Comune di Impruneta
Cesare Angotti Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

Mercoledì 28 marzo 2007

Sabato 31 marzo 2007

Ore 16 /17 – Lezione-concerto
della classe di flauto traverso della Prof.ssa Lucchesi

Ore 9:30 – Seminario di studi
Maria Maltoni: la pedagogia, la didattica, l’impegno educativo
Presiede: Dr. Gian Bruno Ravenni, Regione Toscana
Intervengono:
Enzo Catarsi, Università di Firenze
Maria Maltoni tra idealismo e attivismo
Antonio Santoni Rugiu, Università di Firenze
Maria Maltoni e l'evoluzione della pedagogia contadina
Carmen Betti, Università di Firenze
Maria Maltoni e il contesto pedagogico dell'epoca
Gianfranco Bandini, Università di Firenze
Dopo Maria Maltoni: una difficile eredità pedagogica
Discussione

Giovedì 29 marzo 2007

Ministero della Pubblica Istruzione

Gianfranco Simoncini

Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro

della Regione Toscana

Giovanna Cornaro Folonari Assessore alla Cultura, Provincia di Firenze
Daniela Lastri Assessore alla Pubblica Istruzione, Comune di Firenze
Luca Brogioni Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina
Edoardo Speranza Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Cesare Vegni Presidente Banca di Credito Cooperativo di Impruneta
Ore 11 – Dar voce ai Quaderni
Letture animate a cura dell’Associazione Vieniteloracconto
Ore 12 – Visione della mostra
accompagnata dalle esecuzioni musicali della Scuola Secondaria
di I grado Accursio da Bagnolo di Impruneta, Sezione B Indirizzo
Musicale

Ore 15 / 17 – Concerto
della classe di musica da camera della sezione “Oltre”
della Scuola Secondaria di I grado Accursio da Bagnolo
di Impruneta dei Prof. Botto, Lucchesi e Pellicanò

Ore 12 – Presentazione del dvd-rom La maestra e la vita.
Maria Maltoni e la scuola di San Gersolè
a cura di Claudio Cini, 100100 IMCT di Firenze
e Barbara Salotti, Archivio Storico e Biblioteca Comunale di Impruneta.
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione
agli insegnanti che ne facciano richiesta, in quanto il seminario
è valido come giornata di aggiornamento per tutti i docenti delle
scuole.

