
Stampato nel luglio 2009 presso il Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale - 055  23871- Responsabile Dott.ssa Daniela Ricci 
è un’iniziativa dell’Ufficio di Presidenza  del Consiglio regionale della Toscana  Presidente: Riccardo Nencini  Vicepresidenti: Angelo Pollina e Alessandro Starnini  Consiglieri segretari: Giuseppe Del Carlo e Gianluca Parrini  Segretari questori: Bruna Giovannini e Giuliana Loris Baudone Si potranno visitare le seguenti mostre:  Palazzo Panciatichi    Primo piano “Intenti Enigmi Silenzi Ricapitolazioni”  Mostra di pittura del maestro Ariberto Badaloni  Secondo piano “Gabrio Ciampolini, una Costellazione. Ovvero un’arte nuova per il nuovo millennio.” Mostra di Gabrio Ciampalini  Ore 12.00 Anticamera Affreschi donazione  di un’ opera dell’artista Gabrio Ciampalini  al Consiglio Regionale   I due maestri saranno a disposizione del  pubblico per parlare delle loro opere in esposizione. Partecipano all’iniziativa i Membri dell’Ufficio di Presidenza e i Consiglieri Regionali 



Cortile via Cavour, 2  Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 A disposizione della cittadinanza, distribuzione di documentazione con la collaborazione degli stu-denti.   VISITA GUIDATA all’interno dei Palazzi Panciatichi e Capponi-Covoni   Orario: 10.00-11.00-12.00 in lingua inglese e italiano 10.30-11.30-12.30 in lingua italiana 16.00-16.30-17.00-17.30 in lingua italiana  punto di ritrovo portineria di via Cavour, 2   Ore 17.30 Sala Affreschi Degustazione di prodotti tipici toscani offerta  dall’A.R.S.I.A.  Cortile via Cavour, 4  Ore 17.00 Auditorium Laboratorio d’orchestra d’archi  “Petit ENSEMBLE”- direttore JANET ZADOW Musiche di A. Corelli, W.A. Mozart,  E. Elgar, G. Walker Accademia Musicale di Firenze  Ore 18.00 All’aperto Concerto del gruppo “NO TIME JAZZ BAND”  Ore 19.00 Auditorium “ORCHESTRA GIOVANILE DI FIRENZE”  direttore JANET ZADOW Musiche di S. Nelson, K.H. Colledge Accademia Musicale di Firenze  
BarCamp  Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Sala Gonfalone,  Sala Gigli e Sala Barile   www.consiglio.regione.toscana.it/barcamp   (iscrizioni max. 60 persone)  BarCamp è una nonconferenza, generata dai parteci-panti: nessuno è spettatore e tutti contribuiscono alla riuscita dell’evento preparando una presentazione, partecipando alla discussione. Non è la classica confe-renza in cui esiste un tema prefissato, ma c’è una trac-cia e ci sono spazi a disposizione da utilizzare per pro-porre un argomento legato al tema principale e parlar-ne agli altri, con lo scopo di favorire il libero pensiero, la curiosità, la divulgazione. È necessario segnalare la propria partecipazione seguendo le istruzioni alla pagi-na web sopra riportata.  World Café  Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Sala Gonfalone e Sala Gigli  Prof. RODOLFO LEWANSKI   www.consiglio.regione.toscana.it/barcamp (iscrizioni max. 32 persone)  Il World Café é uno specifico 'metodo' di partecipazio-ne strutturato secondo un particolare formato che mira a creare le condizioni appropriate al dialogo. In pratica, i partecipanti si ritrovano seduti intorno a tavoli da 4-5 persone (come in un café). Gli organizzatori all’interno di un tema principale pongono alcune domande, alle quali i partecipanti dovranno rispondere con le loro idee, riflessioni e proposte. Quanto emerge dal cafè è presentato ai vertici dell’organizzazione per produrre cambiamenti. Per l’iscrizione seguire le istruzioni alla pagina web sopra riportata.   


