
Home /  Eventi Roma /  Romics 2019: Il Duca

 Visualizzazioni21

“Educare coi fumetti: l’esperienza di Talento & Tenacia”

La serie a fumetti “Audace Savoia” nasce nel 2016 nell’ambito di
“Talento & Tenacia: crescere nella legalità” il programma di
promozione dell’inclusione sociale mediante la pratica sportiva
realizzato da Asilo Savoia in collaborazione con Regione Lazio e
Tribunale di Roma.

Giunta al 5^ episodio, la serie rielabora esperienze di vita vissuta dei
ragazzi della squadra di calcio “Montespaccato”, società sportiva
sequestrata alla criminalità organizzata e affidata in gestione all’Asilo
Savoia dal Tribunale di Roma, quale strumento educativo e di
sensibilizzazione delle giovani generazioni.

La storia presentata in anteprima a Romics è incentrata sul ruolo dei
social media nella costruzione di un immaginario collettivo e sui rischi
che la manipolazione di tale strumento può innescare all’interno di
una comunità in assenza di un’adeguata gestione di tale fondamentale
mezzo di comunicazione.

Partecipano alla presentazione: Massimiliano Monnanni, Presidente
dell’Asilo Savoia, gli autori del fumetto Riccardo Colosimo e Adriano
Turtulici e il fondatore della Scuola Romana dei Fumetti Massimo
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Vincenti. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti delle
Istituzioni e di tutti i ragazzi di Talento & Tenacia.

Mi piace 17.174

fonte: https://ww...

5213798794
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