Piazza dei Mestieri nasce a Torino nel settembre
2004 come tentativo di risposta all’esigenza di
contrastare la dispersione scolastica dei
ragazzi dai 14 ai 18 anni, attraverso una
proposta educativa capace di valorizzare la loro
passione per la realtà, permettendo loro di acquisire
conoscenze e competenze utili per inserirsi con
successo nel mondo del lavoro o per continuare
il percorso di studi. Questa proposta coinvolge
la pluralità degli interessi dell’adolescente e parte
dalla valorizzazione del saper fare. Piazza dei
Mestieri rappresenta un luogo di educazione
e di aggregazione per i giovani in cui è possibile
sperimentare un approccio positivo alla realtà,
dall’apprendimento al lavoro, dal modo di usare
il proprio tempo libero alla valorizzazione dei talenti
di ciascuno. Il momento aggregativo è un elemento
fondamentare per l’educazione dei giovani.

Infatti, è quello in cui più facilmente emerge la
personalità dei singoli. Piazza dei Mestieri
offre ai suoi allievi e alle altre scuole di Torino, un
Cartellone di eventi culturali che si compone di
mostre, incontri, spettacoli teatrali, concerti. Questa
proposta rappresenta un’occasione per integrare
il percorso di studi tradizionale, partendo dagli
interessi dei ragazzi e dalla loro sensibilità. Attraverso
questo progetto culturale si vuole offrire a tutti la
possibilità di seguire un percorso di educazione
a tutto tondo, capace di ridestare il gusto del
bello e della conoscenza. Il Cartellone Eventi di
Piazza dei Mestieri è aperto a tutte le scuole del
territorio e gode del Patrocinio del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
e della Città di Torino. Tutti gli eventi si
svolgono in orario scolastico e sono gratuiti.
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Ciclo d’incontri - Pensare digitale

Mostra - 12 manifesti contro la guerra

Gli incontri intendono far comprendere meglio l’impatto delle nuove
tecnologie sulla vita quotidiana avvicinando anche i non addetti ai
lavori al mondo dell’innovazione, portando in campo esperienze
semplici e dirette. Pensare digitale nasce per fornire stimoli che
professionisti, imprenditori del settore, ricercatori e sviluppatori
proveranno ad illustrare rispondendo alle domande più frequenti che
quotidianamente la tecnologia ci obbliga ad affrontare sull’uso delle
nuove tecnologie. Ad esempio: Cos’è la realtà aumentata? Chi
può vedere i nostri dati personali sul web? Si può parlare
di Etica per la Rete? O ancora: come costruiremo in casa i
ricambi con le stampanti 3D? E’ possibile immaginare un
futuro sostenibile per “l’uomo della strada”? L’impatto delle
nuove tecnologie ed i nuovi paradigmi digitali raccontati e vissuti con
esperienze, simulazioni e dimostrazioni pratiche “live”.

Dal 3 al 14 ottobre

20 ottobre / ore 14.30
incontro con Marco Mezzalama
Introduzione al digitale
25 ottobre / ore 14.30
incontro con Mario Antonaci e Salvatore Iaconesi
Etica e rete. Oblìo dei dati o “visibilità” totale?
9 novembre / ore 14.30
Incontro con Deltatre
Il broadcasting e il back-end
al servizio dello sport mondiale
16 novembre / ore 14.30
Incontro con Maurizio Mambrin e Davide Gomba
La stampa 3D e il fenomeno dell’Home 3D Printing

Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
La mostra, prodotta dal Cidi (Centro Iniziativa Democratica
Insegnanti) e curata dal prof. Gianfranco Torri dell’Università di
Torino, affronta il tema della guerra, una costante ormai inscindibile
dall’attualità del nostro tempo. Dodici grafici di importanza
internazionale, ispirandosi a vicende talvolta vissute direttamente,
hanno voluto esprimersi sulla guerra come devastazione riflettendo
su fatti del passato come Sarajevo e il genocidio in Ruanda, ma
anche su conflitti in corso, come quelli in Medio Oriente. Tutti
esprimono una speranza nonostante la brutalità della guerra.

Cinema - Corti Cortissimi
In collaborazione con Centro Nazionale del
Cortometraggio e Fondazione con il Sud
25 novembre / ore 10.30
“Il potere dell’oro rosso” (2015) e
“Ci vorrebbe un miracolo” (2014)
incontro con Davide Minnella, regista
7 dicembre / ore 10.30
“Dindalò” (2014)
incontro con Simone Paralovo, regista,
e Jacopo Chessa, Direttore Centro Nazionale del Cortometraggio

Ciclo d’incontri
Incontriamoci in Piazza

Concorso di Cucina Classica Chef in Piazza - VI Edizione

Incontriamoci in Piazza è uno spazio di dialogo che Piazza dei
Mestieri ha pensato per condividere una serie di tematiche di
grande attualità, con personaggi significativi: Antonia Arslan,
Ezio Bosso, Paola Mastrocola, Margherita Oggero.
Incontri con un pubblico giovane in uno scambio appassionato di
esperienze e scoperte, dalla letteratura alla musica, dall’arte alla
scienza.

Giovedì 27 ottobre / dalle ore 9.00

28 settembre / ore 10.00
incontro con Antonia Arslan
e proiezione del film “La masseria delle allodole”
modera
Alberto Riccadonna, direttore La Voce del Tempo
3 ottobre / ore 10.30
incontro con Ezio Bosso
11 ottobre / ore 10.30
incontro con Paola Mastrocola
Il moderno della classicità
24 ottobre / ore 10.30
incontro con Margherita Oggero
Le donne di Ulisse: Nausicaa

Da sempre importante esperienza e vetrina per i ragazzi del
corso di Cucina, il concorso intende far emergere quanto appreso
negli anni di scuola sollecitando la fantasia dei futuri chef a
reinterpretare in maniera innovativa le ricette della cucina italiana
ma anche di quella internazionale. Oltre alla classica prima prova
dove le squadre si sfideranno nella realizzazione di piatti di loro
creazione, ci sarà una parte del concorso dedicata a una serie di
piccole e divertenti prove pensate per evidenziare abilità come
velocità, capacità di taglio, conoscenza olfattiva e tattile dei
prodotti.

Concorso di Acconciatura
III Edizione
In collaborazione con L’Oréal
Lunedì 21 novembre / dalle ore 10.30
Il Concorso di Acconciatura coinvolge i ragazzi chiamandoli a
creare un look dedicato in base alle caratteristiche delle proprie
modelle. I partecipanti saranno seguiti da un team di Ambasciatori
de L’Oréal e infine valutati da una giuria di esperti del settore
che premierà i primi tre classificati. Le passate edizioni hanno
visto la partecipazione importante di scuole provenienti non solo
dal Piemonte ma anche da altre regioni, a testimonianza che il
concorso è ormai conosciuto a livello nazionale.

23 novembre / ore 14.30
incontro con Matteo Dispenza e Simone Arcagni
Realtà aumentata: cos’è?
14 dicembre / ore 14.30
Incontro con Carlo Boccazzi Varotto
Hackability: la stampa 3D applicata alla disabilità

Il programma potrebbe subire variazioni di data e di orario. Per maggiori informazioni contattare i recapiti indicati sul retro.

