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FINALE LIGURE INIZIATIVA AL LICEO ISSEL

Lafestadell’Inquietudine
domanientraascuola

AUGUSTO REMBADO

FINALE LIGURE

Altre iniziative nell’ambito
della sesta Festa dell’Inquie-
tudine, che si terrà dal 31
maggio al 2 giugno prossimi a
Finale. Saranno presentati
domani sabato dalle 9 alle 12,
presso l’Aula Magna del Liceo
Issel, i risultati della prima fa-
se di sperimentazione del
progetto Mooc (Massive
Open Online Courses), inizia-
to lo scorso novembre nella
scuola di via Fiume. Gli allievi
della classe IV C del corso di
Liceo Scientifico Pni (Piano
nazionale informatica) stan-
no sperimentando con i Mooc
nuove modalità di apprendi-
mento online, digitale,
networked, a grande parteci-
pazione interattiva e libero
accesso via web. I Mooc sono,
secondo la MIT Technology
Review, «la più importante
tecnologia per la formazione
negli ultimi 200 anni».

MartinVetterli, rettore del-
la Scuola di Scienze del Com-
puter e Comunicazioni del-
l’Epfl, Istituto Svizzero Fede-
rale di Tecnologia di Losanna,
ha dichiarato: «Ho la sensa-
zione che i Mooc saranno una
specie di tsunami per il mon-
do accademico». All’Issel il
progetto Mooc è stato pianifi-
cato nei due anni scolastici
2012-13 e 2013-14. E’ coordina-
to dal professor Claudio Ro-
meni e fa parte del Program-
ma«InquietaMente 2013», ini-
ziativa organizzata congiun-
tamente dal Liceo e dal Circo-
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LOANO AUTORE E CANTANTE

PaoloBenvegnùospite
dei “Dischi volanti”
Incontro con Paolo Benvegnù,
fra i più significativi esponenti
della scena cantautorale italia-
na, questa sera alla Biblioteca
civica di Loano (ore 21, ingres-
so libero). Benvegnù, chitarri-
sta e cantante, fondatore degli
Scisma, sarà intervistato da
JohnVignola. La serata propo-
ne un viaggio nella sua carrie-
ra artistica, fra il racconto e la
musica. Paolo Benvegnù è au-
tore di canzoni interpretate da
Irene Grandi, Giusy Ferreri,
Marina Rei e Mina, che nel
2010, nel suo cd «Caramella»,
ha reinterpretato il brano di
Benvegnù «Io e te», contenuto
nel primodisco da solista «Pic-

coli fragilissimi film».
Benvegnù ha partecipato al

progetto «Il paese è reale» degli
Afterhours con il brano «Io e il
mio Amore». Con un’altra ver-
sione della stessa canzone, inse-
rita come unico brano in studio
del live «Dissolution», ha vinto il
premio comemiglior brano indi-
pendente al Top Indies 2010 del
Mei di Faenza. Nel febbraio 2011
ha pubblicato «Hermann» e nel
2011 ha vinto il premio Radioin-
die Music Like e si è classificato
secondo alle Targhe Tenco 2011.
E’ stato tra i vincitori del Pimi
(premio miglior solista dell’an-
no), Premio Italiano Musica In-
dipendente 2011. [M.BEL.]

SAVONA INCONTRO CON L’AUTORE

Olmo“Il corridore”
oggi allaFeltrinelli
Alle 18 alla libreria Feltrinelli
presentazione del libro «Il
corridore», scritto da Marco
Olmo con Gaia De Pascale
(Ponte alle Grazie). Introdu-
ce Chiara Giuria.
Racconta Olmo: «Mi volto

e le mie orme sono già spari-
te. Ma io so di esserci stato.
So di aver vinto la battaglia
più grande, quella controme
stesso. Di essermi riscattato
per tutte le cose perdute, o
lasciate andare via. Questo è
tutto ciò che importa. Un
soffio di vento sulle dune. Un

niente. Una vita vissuta fino in
fondo, ma senza lasciare trac-
cia». Nelle «vite precedenti»,
come dice lui, è stato contadi-
no, camionista, poi operaio.
Correre è diventata la sua ra-
gione di vita, il modo per ri-
scattarsi da un destino ama-
ro. A 58 anni è diventato Cam-
pione del Mondo di Ultratrail
vincendo l’Ultra Trail du
Mont Blanc, la gara di resi-
stenza più importante e dura
al mondo, 167 chilometri at-
traverso tre nazioni, oltre 21
ore di corsa interrotta.

lo degli Inquieti, nell’ambito
della sesta Festa dell’Inquietu-
dine, che si terrà dal 31 maggio
al 2 giugno prossimi a Finale.
Gli studenti dell’Issel hanno uti-
lizzato tre Mooc della piattafor-
maCoursera «Introduzione alla
programmazione interattiva in
Python» (Rice Università),
«Pensiero Critico nelle sfide
globali» (Università di Edim-
burgo) e «Pre-Calculus» (Uni-
versità della California - Irvine).
Alla presentazione dei risultati
in programma domani inter-
verrà Luigi Battezzati, ingegne-
re che ha una trentennale espe-
rienza nell’ambito dei sistemi

informativi di gestione della
produzione. La dirigente scola-
stica, Francesca Palmonella ri-
tiene che «il liceo deve anche
preparare gli studenti alla ge-
stione della propria formazione
futura, universitaria e perma-
nente». Conclude: «I Mooc pos-
sono aiutare a orientare gli stu-
denti nelle loro scelte e servire
da ‘’precalculus’’ per completa-
re i saperi minimi richiesti dal
corso di laurea prescelto. Anco-
ra una volta, l’Issel si mostra
sensibile all’innovazione e pre-
corre i tempi, grazie alla curio-
sità e alla sete di sapere dei suoi
allievi e docenti».

SAVONA

L’organista
Matesic
in concerto
all’oratorio

La stagione concertistica di
Primavera, a cura dell’Asso-
ciazione culturale Ensemble
Nuove Musiche, prenderà
l’avvio questa sera alle 21 nel-
l’Oratorio del Cristo Risorto a
Savona. Il primo musicista
della rassegna è l’affermato
organista Wladimir Matesic
che si esibirà eseguendo brani
di musica sacra e classica.
«Per i savonesi sarà anche
l’occasione - afferma Marco
Lombardi presidente di En-
semble Nuove Musiche- di ri-
scoprire alcune fra le più anti-
che chiese e oratori di Savona,
nella suggestione creata dalle
esecuzioni musicali, valoriz-
zando gli organi che le nume-
rose chiese cittadine custodi-
scono». Il ciclo di concerti è
promosso dalla Fondazione de
Mari, con il patrocinio del Co-
mune, della Provincia, della
Regione, della Società Dante
Alighieri e la collaborazione
del centro studi “Amilcare
Ponchielli” di Cremona. [M.C.]

Wladimir Matesic


