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Prot. n. 2594/C36        Genova, 27 marzo 2013 
 

Ai Dirigenti delle Istituzione scolastiche  
statali e paritarie della Liguria 

 
Oggetto: La Storia in Piazza, edizione 2013 – collegamenti streaming 
 

Si invia in allegato il programma definitivo per le scuole e una breve presentazione de La Storia in 
piazza, una grande manifestazione dedicata alla storia che si svolgerà dal 18 al 21 aprile a Palazzo Ducale 
di Genova. 

Per quattro giorni conferenze, spettacoli, dibattiti, mostre, presentazioni di libri e laboratori 
attrarranno a Genova studiosi, artisti, musicisti di fama nazionale e internazionale.  

Un programma didattico estremamente articolato e declinato per le diverse fasce di età è stato 
elaborato espressamente per  il mondo della scuola. 

L’anno scorso oltre 8.000 studenti hanno seguito la rassegna, tra i circa 25.000 partecipanti 
complessivi. 

Quest’anno per la prima volta si è pensato di offrire anche alle scolaresche che non hanno la 
possibilità di recarsi a Genova l’opportunità di seguire in streaming alcuni degli incontri più stimolanti. 

Per potersi collegare sarà sufficiente iscriversi cliccando sul link 
http://www.palazzoducale.genova.it/pren_streaming/  e prenotando l’incontro prescelto (in allegato il 
programma degli incontri disponibili). 

Confidando in una capillare diffusione dell’iniziativa, si inviano più cordiali saluti. 
 
Informazioni: 
 

dott.ssa Maria Fontana 
Responsabile Servizio Didattica ed Eventi Culturali 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova 
Tel. 010-5574044 - Fax 010-5574001 
didattica@palazzoducale.genova.it  
 

dott.ssa Gloria Rossi 
USR Liguria 
Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 
Tel. 0108331237 
gloross@libero.it 
 

dott. Aureliano Deraggi 
USR Liguria 
Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 
tel. 0108331246 
aureliano.deraggi@istruzione.it 
 

 

F.to Il Presidente di Genova Palazzo Ducale     F.to Il Direttore Generale 
 Fondazione per la Cultura                         Giuliana Pupazzoni 
  Luca Borzani          


