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Prot. n. 357/C36                            Genova, 20 febbraio 2011 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche  
Statali e  Paritarie della Liguria 
 

Ai Docenti referenti per la riforma 
 

Ai Docenti referenti per l’Orientamento 
 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Liguria  
Ai Dirigenti Tecnici 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti utilizzati presso l’U.S.R. Liguria 
e presso gli Ambiti Territoriali 

 
 

Oggetto: LA STORIA IN PIAZZA 2012 - Popoli in movimento (Palazzo 
Ducale 29 marzo – 1 aprile 2012).- 
 

Si invia in allegato il fitto il programma di iniziative della manifestazione LA 
STORIA IN PIAZZA 2012 - Popoli in movimento, che si terrà a Palazzo Ducale da 
giovedì 29 marzo a domenica 1° aprile 2012.  

Ecco una sintesi (per il programma dettagliato cfr. l’allegato e soprattutto il 
sito www.lastoriainpiazza.it): 
 
a) LABORATORI, PERCORSI (giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 17.00 sabato dalle 
9.00 alle 13.00) e SPETTACOLI per le scuole del primo e del secondo ciclo di 

istruzione; 

 

b) Le Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado parteciperanno alla rassegna 
anche attraverso una serie di unità di apprendimento. L’iniziativa è organizzata e 
coordinata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
nell’ambito dei percorsi didattici ed educativi promossi dalla Delivery Unit Regionale. I 
lavori elaborati dalle scuole, che dovranno pervenire in formato multimediale non oltre 
il 29 febbraio 2012, saranno selezionati da apposito gruppo misto (U.S.R. e Fondazione 
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per la Cultura) e troveranno visibilità sul sito www.lastoriainpiazza.it e su quello della 
U.S.R. www.istruzioneliguria.it, nonché all’interno della manifestazione stessa. 
Alle scuole partecipanti con progetti approvati verrà consegnato il logo Scuola 
Partner di Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura quale attestazione del 
riconoscimento di una offerta formativa particolarmente curata e “certificata”; 
 

c)APPUNTAMENTO DEDICATO AGLI INSEGNANTI: 
 

Giovedì 29 marzo, ore 16.00 – sala del Munizioniere, Agorà 
Presentazione del progetto Turbinegeneration  

La Tate Modern di Londra presenta il progetto The Unilever Series: 
Turbinegeneration.  Nato  con l’intento di stimolare la collaborazione internazionale 
tra scuole, gallerie, artisti ed istituzioni culturali di tutto il mondo, il progetto  
approda a Genova per la prima volta. Una grande occasione per le scuole genovesi di 
partecipare ed aprirsi a nuovi scambi.  
La presentazione, a cura di Annie Bicknell, responsabile dei progetti internazionali 
della Tate, sarà seguita da un breve workshop collettivo. 
 

d) CONFERENZE con storici e docenti universitari su numerosi argomenti relativi alla 
tematica della manifestazione di quest’anno; 
 

e) CICLI DI INCONTRI sul tema: IL CANTIERE DELLO STORICO 
La partecipazione al ciclo di incontri è riconosciuta dal M.I.U.R. come corso di 
aggiornamento per insegnanti e come attività didattica per dottorandi o come crediti 
formativi per studenti universitari. 
 

f) MOSTRE; 
 

g) laboratori e attività per BAMBINI e FAMIGLIE. 
 
 

Prenotazioni: 
didattica@palazzoducale.genova.it 
biglietteria@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574064|65 - fax 010 562390 
 

Informazioni 
 

dott.ssa Maria Fontana 
Responsabile Servizio Didattica ed Eventi Culturali 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova 
Tel. 010-5574017 - Fax 010-5574001 - didattica@palazzoducale.genova.it 
 
dott.ssa Gloria Rossi 
USR Liguria - Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 
Tel. 0108331237 - gloross@libero.it 
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dott. Aureliano Deraggi 
USR Liguria - Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 
tel. 0108331246 - aureliano.deraggi@istruzione.it 
 
 

Con l’occasione i migliori saluti ed un particolare ringraziamento per la 
disponibilità a diffondere l’iniziativa all’interno delle Istituzioni scolastiche liguri. 
 
 
f.to Il presidente di Genova Palazzo Ducale   f.to   Il Direttore Generale 
 Fondazione per la Cultura                 Giuliana Pupazzoni 
  Luca Borzani  
 


