
Per costruire una cultura e una cittadinanza europee
Giovedì 18 aprile 2019

Centro InternazIonale lorIs MalaguzzI 
viale B. ramazzini 72/a, reGGio emilia 

Conoscere e divulgare 
le lingue e le letterature d'Europa

organizzatori: la Clessidra - Editoria Comunicazione Marketing.
ordine dei giornalisti emilia romagna; Centro medico anemos di reggio emilia. 

In collaborazione con Centro internazionale loris malaguzzi.

ore 9.15. 
Saluto di benvenuto e introduzione al tema 

ore 9.30-10.15. 
1. raCContare la Cultura d'europa: 
oltre l'eConoMIa e la polItICa.
Mattia Mariani. Giornalista, direttore 
dell’emittente televisiva Telereggio.

ore 10.15-11.00. 
2. le lIngue d’europa, l’europa 
delle lIngue.
prof. davide astori. linguista, Università 
di parma; Giornalista.

ore 11.00-12.00. 
3. MadaMe de staël, patrona Culturale 
d'europa. un eseMpIo storICo dI Cultura 
e CIttadInanza europea.
dott. Filippo Ferrari. dottore di ricerca 
in Storia, insegnante. Con letture di 
Maddalena letari (insegnante di lingue) 
della traduzione De l’Allemagne di F. Ferrari.

(pausa pranzo)

ore 13.30-14.15. 
4. InsegnaMento e apprendIMento delle 
lIngue: un ponte Fra le Culture.
prof. Carlos Melero. docente di lingua 
Spagnola e Glottodidattica presso 
l’Università Ca' Foscari di venezia.

ore 14.15-15.00. 
5. traduzIone tra Cultura 
e IdeologIa: alCune rIFlessIonI.
prof.ssa silvia Bruti. professore associato 
di lingua inglese e linguistica presso 
l’Università di pisa.

ore 15.00-15.45. 
6. Il Cervello BIlIngue-MultIlIngue.
dott. enrico ghidoni. neurologo, ex 
responsabile struttura di neuropsicologia 
Clinica, arcispedale S. maria nuova, 
reggio emilia, già docente di neuroscienze 
all'Università di modena e reggio emilia.

ore 15.45-16.30. 
7. Il rapporto tra lIngua, IdentItà e 
CIttadInanza In europa. uno sguardo 
antropologICo.
dott.ssa Martina esposito. antropologa 
culturale, mediatrice familiare e sociale 
all’interno del Servizio sociale del Comune
di modena.

ore 16.30-17.00.
8. ConClusIonI  In MerIto all’Idea 
dI Cultura IdentItarIa.
dott. Marco ruini. neurologo e 
Neurochirurgo, Direttore scientifico 
di Neuroscienze Anemos.

Ingresso libero; è gradita iscrizione: 
redazione@clessidraeditrice.it
Tel. 0522 210183
iscrizione giornalisti su piattaforma SiGef

Convegno aperto a tutti
Corso formativo giornalisti


