
 

Salerno 2/5 maggio 2018 
Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1 

 
PROGRAMMA 

Martedì 2 maggio 
 
Dalle 14.00 - Arrivo delle Delegazioni provenienti da fuori regione.  
Le delegazioni saranno accolte dalle scuole del territorio aderenti progetto AQUA e insistenti nel 
territorio ATO Destra Sele e gli verrà consegnato il kit dello scrittore.  
 
15.00 /16.30  
A”q”ua - Dall’acqua alle parole 
Laboratori didattici con scrittori (L. Dal Cin, F. Forlani, S. Magnoli, M. Spaccazocchi, E. Ricciardelli, 
M. Bertarini) 
 
17.00/19.00  
Passeggiata per la città di Salerno alla scoperta delle sue “acque”  
La passeggiata sarà organizzata in modo da visitare tutte le fontane della città, in particolare le 
fontane storiche legate alla tradizione culturale e artistica locale nonché l’acquedotto romano sito 
nel cuore di Salerno. Le scuole dovranno raccogliere i materiali fotografici e descrittivi realizzando 
cartelloni e lavori di gruppo anche attraverso interviste e raccolta informazioni.  
 
20.30 c/o Auditorium del Grand Hotel  
Acqua: un bene da conservare 
Champions Creative Cup 



 
Mercoledì 3 maggio 
 
8.30 - Escursioni e visite guidate   
 
9.30/13.00 e 15.00/18.15 
 A”q”ua - Dall’acqua alle parole 
Laboratori didattici con scrittori (L. Dal Cin, F. 
Forlani, S. Magnoli, M. Spaccazocchi, E. 
Ricciardelli, M. Bertarini) 
 
20.30 c/o Auditorium del Grand Hotel  
NOI siamo AQUA 
Champions Creative Cup  
 
 

Giovedì 4 maggio 
 
8.30 - Escursioni e visite guidate   
 
9.30/13.00 e 15.00/18.15  
A”q”ua - Dall’acqua alle parole 
Laboratori didattici con scrittori (L. Dal Cin, F. Forlani, S. Magnoli, M. Spaccazocchi, E. Ricciardelli, 
M. Bertarini) 
 
9.00: Staffetta musicale (M. Spaccazocchi) 
 
9.30/17.30 - Sala Atena  
Percorso formativo per i docenti delle scuole del 
territorio finalizzato a collegare il curriculare alle 
grandi questioni relative alla tutela ambientale, al 
corretto e consapevole utilizzo dell’acqua e al suo 
ciclo industriale; 
9.30 / 11.00 – La narrazione come strumento di 
disseminazione delle pratiche di tutela ambientale; 
11.05 / 12.30 – L’Acqua e i sistemi idrici come 
indicatori di qualità delle pratiche didattiche e per 
la sensibilizzazione verso le materie scientifiche. 
14.30/17.30 La sessione pomeridiana impostata in 
brain storming sarà funzionale a verificare la 
possibilità di determinare un piano di impegno 
nella scuola volto a  dare alle nuove generazioni 
informazioni e formazione per una corretta 
gestione del bene nel quotidiano e per il divenire. 
 
20.30 c/o Auditorium del Grand Hotel  
AQUA E TU 
Lezione-performance con Andrea Iovino e Spaccazocchi.  



 
 

 

Venerdì 5 maggio 
 
8.30 - Escursioni e visite guidate   
 
9.30/13.00 e 15.00/18.15  
A”q”ua - Dall’acqua alle parole 
Laboratori didattici con scrittori (L. 
Dal Cin, F. Forlani, S. Magnoli, M. 
Spaccazocchi, E. Ricciardelli, M. 
Bertarini) 
 

15.00 Partenza delle delegazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


