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INCONTRI APERTI
Conoscere e partecipare
FARE RICERCA SULL’ARTE E GLI ARCHIVI, TRA TRADIZIONE E FUTURO
CICLO DI INCONTRI GRATUITI IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, BENI CULTURALI E TURISMO
Diamo inizio a un percorso guidato da un gruppo di docenti-ricercatori che ci porterà a scoprire cosa accade oggi nel
campo della ricerca storica e artistica e quale valore, come patrimonio culturale e umano, rivestono gli archivi.
È la “terza missione” delle Università che, oltre a occuparsi di didattica e ricerca, hanno il ruolo di condividere
conoscenza e competenze con le Comunità di cui sono parte: raccontare per noi, in modo semplice ed efficace il
“nuovo” che c’è oggi nel campo della storia e dell’arte. Gli incontri sono aperti a tutti e si svolgono online sulla
piattaforma larups.net, richiedere il link per partecipare scrivendo a info@accademialar.it
GIOVEDÍ 28 OTTOBRE ORE 18-19.30 PRIMO INCONTRO ONLINE
LA RICERCA UNIVERSITARIA IN CAMPO UMANISTICO: TRADIZIONE, METODI, COMUNICAZIONE, TENDENZE
INNOVATIVE, con Pierluigi Feliciati, docente di scienze dell’informazione applicate ad archivi, biblioteche e beni
culturali. Cosa fanno i professori universitari, oltre a tenere lezioni? La ricerca e il rapporto con la società in campo
umanistico. Partecipa Barbara Piraccini, storica e docente della Libera Accademia di Roma.

DANZA CREATIVA E ARTI INTEGRATE
DANZARE I SENTIMENTI, con Mara Gentile, danzaterapeuta ed esperta in danza e linguaggi integrati
Una lezione aperta per scoprire nella pratica la bellezza e la libertà del movimento: la danza è un vero e proprio
linguaggio per esprimere emozioni profonde come la rabbia, la paura, la gioia e la fiducia. La partecipazione è
gratuita, necessaria la prenotazione scrivendo a info@accademialar.it
SABATO 23 OTTOBRE ORE 10.30-11.30
SEDE VIALE GIULIO CESARE 78

DANZA ORIENTALE
LEZIONE APERTA, con Francesca Turtulici, performer, autrice
e regista di spettacoli teatrali
Un incontro per scoprire come risvegliare consapevolezza e
femminilità, riscoprire l'armonia corporea con danze ricche
di contenuti culturali, attraverso ritmi che donano
buonumore e positività. La partecipazione è gratuita,
necessaria
la prenotazione scrivendo a info@accademialar.it
SABATO 30 OTTOBRE ORE 12-13.15
SEDE VIALE GIULIO CESARE 78
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