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Oltre 1000 gli studenti e gli insegnanti delle scuole altotiberine che hanno partecipato
nell’ultima settimana agli incontri online promossi dalla Fondazione Villa Montesca e
trasmessi in diretta streaming. Si è partiti con il laboratorio di lettura espressiva di
Mario Pietramala, attore professionista, ideatore e conduttore del format “Incursioni
nei classici®” che ha incontrato i ragazzi della Scuola Media Alighieri-Pascoli di Città di
Castello in streaming nel canale Youtube della Fondazione Villa Montesca. La finalità del
laboratorio, promosso nell’ambito del progetto #tu6scuola finanziato dall’impresa
sociale Con i bambini e coordinato dal Centro Aiuti all’infanzia di Milano, è stata quella
di avvicinare i ragazzi delle classi seconde e terze, a grandi questioni che riguardano
la loro crescita e le scelte che dovranno compiere nei mesi prossimi e futuri, le
speranze, le ambizioni e le emozioni che sperimenteranno nel loro cammino,
attraverso la lettura di una serie di brani scelti della grande tradizione italiana e
internazionale tra i quali “Cronache Marziane” di Ray Bradbury.

“Professione Blogger” è invece il titolo del secondo incontro dal taglio “talk” che ha
visto protagoniste Arianna Chieli (content creator e influencer marketer di professione
con quasi 38mila followers su Instagram) e Cristina Borghesi (book influencer e
blogger letteraria per passione che collabora con le più importanti case editrici
italiane) che hanno coinvolto oltre 150 studenti del Liceo Plinio il Giovane e
dell’International Campus IIS Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello. L’incontro è
stato promosso grazie al progetto europeo “ECVET For Digital Media” finanziato dal
programma Erasmus Plus che ha permesso di realizzare una piattaforma di
apprendimento online dove gli studenti stanno finalizzando i percorsi di alternanza
scuola- lavoro  sui temi dell’editoria digitale, della comunicazione e scrittura per il web
e delle strategie e creazione di impresa nel settore del Social Media Marketing. Maria
Rita Bracchini, Direttrice del Dipartimento Europeo della Fondazione che ha preso
parte al live talk insieme a Silvia Fanti del Dipartimento Comunicazione, ha
espresso piena soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando il ruolo

assunto dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti come strumento di riferimento per la realtà

scolastica territoriale e come elemento di stimolo culturale  riconosciuto anche a livello

internazionale.
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