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MANTOVA

Maker week, un evento all’insegna
dell’hi-tech
Il Fermi ed il FabLab Mantova organizzano un appuntamento per far
incontrare i due mondi. Il programma di lunedì prevede incontri e
testimonianze. Poi il via ai laboratori degli studenti
24 maggio 2016

MANTOVA. L'integrazione tra il mondo del fare (maker movement) e quello della cultura
intesa soprattutto come confronto, innovazione e cambiamento trasversale in un'ottica che
travalica i confini territoriali fino a relazionarsi con l'ampio orizzonte europeo.
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Questo il focus e insieme il tema cardine dell’evento intitolato "Mantova in the European
Maker Week" che prenderà ufficialmente vita lunedì, promettendo tre giorni intensi all'insegna
della condivisione e della concretizzazione di attività dedicate all'argomento. Organizzata
dall'istituto superiore Fermi insieme al suo costituendo FabLab Mantova e in partnership con il
Comune, l'iniziativa fa parte dei progetti "Made in Italy - Make in Mantova", sostenuto dal Miur,
e "Alternanza e Maker Movement", cofinanziato da Fondazione Cariverona.
L'appuntamento è inserito nel programma ufficiale della capitale della cultura: l'associazione
FabLab Mantova e il Fermi hanno creato una rete per coinvolgere numerose realtà che
comprendono istituzioni, scuole di diverso grado di istruzione, università, associazioni, spazi
maker.
Ma ecco il programma . Ad alzare il sipario, lunedì, l'evento "La cultura del fare" che si terrà a
partire dalle 10.30 all'interno dell'aula magna del Fermi. Il project manager di FabLab
Mantova, Andrea Poltronieri, avrà il compito di moderare i numerosi interventi suddivisi in due
parti dedicate. La prima, "Make in Schools", coinvolgerà Morena Tonini (istituto Galilei),
Giancarlo Morelli (comprensivo di Porto), Claudia Moietta (liceo artistico Giulio Romano),
Giovanni Carrero (istituto Fermi), Flavia Baczynski, (sezione modelli del laboratorio di ricerca
Politecnico di Milano).
La seconda parte, ossia "Make in Mantova", prenderà il via alle 12 dando spazio agli interventi
di Donato Novellini (Imprimatvr Lab), Pierluigi Luisi (Augman), Emanuele Goldoni (Arco),
Alessandro Adami (Officina delle idee), Cristiana Giordano (FabLab Mantova). La mattinata si
concluderà poi con una tappa speciale, alle 13, rappresentata dall'inaugurazione della sede
messa a nuovo di FabLab.
A partire dalle 15 la giornata approderà alla parte di evento dal titolo "Fare per la cultura" con
attività dedicate agli studenti che svolgeranno l'alternanza al FabLab Mantova. In questa fase
verrà presentato il programma di alternanza sulla digitalizzazione del patrimonio culturale
previsto per giugno e luglio. Nei due giorni successivi circa 50 studenti saranno infine
protagonisti del laboratorio di co-progettazione "L'alternanza maker che vorrei" in cui loro
stessi, suddivisi per gruppi di 6, potranno progettare l'alternanza maker sia a livello
organizzativo, durante la mattina del 31 maggio, sia a livello di contenuti, nella giornata di
mercoledì 1 giugno. Info: infofermi@fablabmantova.it

