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Paolo Puliti

Da: Ilaria Zolesi <ilariazolesi@gmail.com>

Inviato: martedì 27 aprile 2021 15:32

A: Paolo Puliti

Cc: Alessandro Lallai; maria riccarda panighini; Stefania Bongiorni; paola ceccopieri

Oggetto: Fwd: Palumbo Editore - Webinar gratuiti on line

Opportunità formative 

 

 

Inizio messaggio inoltrato: 

 

Da: "G.B.Palumbo & C. Editore S.p.A." <eventi@palumboeditore.it> 

Oggetto: Palumbo Editore - Webinar gratuiti on line 

Data: 27 aprile 2021 12:00:21 CEST 

A: ilariazolesi@gmail.com 
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Gentilissima Professoressa, Gentilissimo Professore, 

da oggi sono aperte le iscrizioni alla piattaforma GoToWebinar  per la partecipazione in diretta web agli 
incontri conclusivi  dei cicli di aggiornamento presenti nello spazio “UP-IDEE in dialogo” del nostro sito: 

  

Martedì 4 Maggio ore 15.30 
 Quando la lingua incontra altre discipline, diretto da Massimo Palermo 

https://www.palumboeditore.it/Scheda-Evento/id/754 
  

Giovedì 6 Maggio ore 15.30 
 Letteratura plurale, diretto da Pietro Cataldi 

https://www.palumboeditore.it/Scheda-Evento/id/753 
  

L’incontro con Massimo Palermo, Beatrice Pacini ed Eugenio Salvatore consentirà di tornare sui temi trattati 
negli incontri che hanno visto la presenza di Tomaso Montanari, Pietro Cataldi, Eugenio Salvatore e Sara 
Bottana, per valutarne gli aspetti teorici e anche le ricadute didattiche. 

Pietro Cataldi invece aprirà l’incontro conclusivo soffermandosi sull’idea di una letteratura aperta alla pluralità 
delle discipline, alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze, delle interpretazioni e del dialogo 
che fa da sfondo ai temi trattati durante il ciclo, che ha visto la partecipazione di Marianna Marrucci, Tiziana de 
Rogatis e Jhumpa Lahiri. 

Due momenti importanti per confrontarsi su quanto è stato oggetto di analisi e di approfondimento, e sulle 
strategie per  tradurre in spunti didattici le tante idee nuove che sono emerse grazie anche alla forma dialogica 
e al dibattito delle idee. 

Entrambe le iniziative sono rivolte ai docenti della SSSG, l’iscrizione è gratuita. 
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Sperando di averLe fatto cosa gradita, La salutiamo cordialmente. 

  

G.B. PALUMBO EDITORE 
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Questo messaggio è stato inviato a ilariazolesi@gmail.com da eventi@palumboeditore.it
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