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Geos News – 30 giugno 2018 

 
 
A Camaiore torna il Forum internazionale della formazione 
 
 

 
 
Torna ad ottobre a Camaiore la seconda edizione del Forum internazionale della formazione, organizzata 
da Teseo assieme al Dipartimento di scienze della formazione e psicologia dell'Università di Firenze e al 
Comune di Camaiore. Il tema guida dell’edizione 2018, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre in diverse location 
del centro storico di Camaiore, sarà “L’universo dei linguaggi” e vedrà come relatori personaggi prestigiosi del 
mondo della cultura e della comunicazione come Gad Lerner, Philippe Daverio, Oliviero Toscani, Marco 
Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Betti. 
 
 
Notizia integrale pubblicata su: Lucca in Diretta (vedi pag. 5) 
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Lo Schermo – 30 giugno 2018 

 
 
 Camaiore: torna ad ottobre il Forum Internazionale della Formazione 
 

CAMAIORE – Torna ad ottobre a Camaiore la seconda edizione del Forum 
Internazionale della Formazione, organizzata da TESEO, assieme 
all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia (referente scientifico Prof. Alessandro Mariani) e al Comune di 
Camaiore.  
  
Il tema guida dell’edizione 2018 – che si svolgerà nei giorni 12/13/14 
ottobre in diverse location del centro storico di Camaiore –  sarà 
“L’universo dei linguaggi” e vedrà come relatori personaggi prestigiosi del 
mondo della cultura e della comunicazione come Gad Lerner, Philippe 
Daverio, Oliviero Toscani, Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, 
Sebastiano Mondadori e Giovanni Betti. 

 
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli relatori 
e studiosi, quest’anno il “Forum Internazionale della Formazione” intende riflettere attorno ai linguaggi.   
Un “universo” ampio, articolato e complesso che – soprattutto oggi – si 
connota per il suo polimorfismo: dalla parola alla scrittura, dalle lingue alle 
immagini, dalla mente al corpo, dalle scienze all’immaginario, dalla diversità 
alla creatività, dai poteri alla politica, dalla musica al teatro, dalle emozioni 
ai media, dalla finanza al cibo. 
 
Saranno organizzati seminari, laboratori ed iniziative progettate per un 
pubblico diversificato, in modo da coinvolgere sia operatori del settore 
educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto 
composto da professionisti, genitori, giovani. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali citiamo quello del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’istruzione 
dell’Università e della Ricerca 

 
  
(Ufficio Scolastico Regionale della Toscana). La partecipazione alle attività 
del Forum, rilascerà crediti per la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti (20 crediti). 
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Lucca in Diretta – 30 giugno 2018 

 
 
A Camaiore torna il Forum internazionale della formazione 
 

Torna ad ottobre a Camaiore la seconda edizione del Forum 
internazionale della formazione, organizzata da Teseo 
assieme al Dipartimento di scienze della formazione e 
psicologia dell'Università di Firenze e al Comune di Camaiore. 
Il tema guida dell’edizione 2018, che si svolgerà dal 12 al 14 
ottobre in diverse location del centro storico di Camaiore, sarà 
“L’universo dei linguaggi” e vedrà come relatori personaggi 
prestigiosi del mondo della cultura e della comunicazione 
come Gad Lerner, Philippe Daverio, Oliviero Toscani, Marco 

Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Betti. 
 
Attraverso un approccio metodologico interdisciplinare e il contributo scientifico-culturale di autorevoli relatori 
e studiosi, quest’anno il Forum intende riflettere attorno ai linguaggi. Un universo ampio, articolato e 
complesso che, soprattutto oggi, si connota per il suo polimorfismo: dalla parola alla scrittura, dalle lingue alle 
immagini, dalla mente al corpo, dalle scienze all’immaginario, dalla diversità alla creatività, dai poteri alla 
politica, dalla musica al teatro, dalle emozioni ai media, dalla finanza al cibo. Saranno organizzati seminari, 
laboratori ed iniziative progettate per un pubblico diversificato, in modo da coinvolgere sia operatori del 
settore educativo (educatori, insegnanti, formatori), sia un pubblico più vasto composto da professionisti, 
genitori, giovani. L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali quello del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. La partecipazione alle attività 
del Forum, rilascerà crediti per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 
 
 
Il Tirreno – 3 luglio 2018 (versione cartacea) 
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La Gazzetta di Viareggio – 3 agosto 2018 

 
 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio tra i relatori del Forum Internazionale della 
Formazione a Camaiore 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei prestigiosi nomi che 
hanno già dato conferma della loro partecipazione. Con loro anche 
Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e 
Giovanni Bietti. L'appuntamento è per la seconda edizione del Forum 
internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a 
Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un 
focus sulla formazione e per affrontare in particolare il tema 
dell'universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi della 
seconda edizione. In programma numerosi seminari pubblici con 
relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati per un 
pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, insegnanti, 
giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo universitario, dalla 
letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima edizione (nel maggio 2017) sarà riservato 
molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i più attesi quello dedicato alla scrittura 
creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d'arte Philippe Daverio, l'attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell'universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L'apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell'Università degli studi di Firenze. 
 
L'iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca. Il forum è organizzato dall'agenza 
formativa TESEO di Camaiore, assieme all'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l'altro sarà 
valida per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all'indirizzo 
www.forumform.it. 
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Lucca in Diretta – 3 agosto 2018 

 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio ospiti al forum della formazione 
 
 

Gad Lerner e Philippe Daverio (nella foto). Sono solo due dei prestigiosi 
nomi che hanno già dato conferma della loro partecipazione. Con loro 
anche Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e 
Giovanni Bietti. L'appuntamento è per la seconda edizione del Forum 
internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a 
Camaiore. 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un focus 
sulla formazione e per affrontare in particolare il tema dell'universo dei 
linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi della seconda edizione. 
 
In programma numerosi seminari pubblici con relatori qualificati e 
prestigiosi: incontri pensati e organizzati per un pubblico diversificato, 

composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo 
universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima edizione (nel maggio 
2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i più attesi quello dedicato 
alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d'arte Philippe Daverio, l'attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell'universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L'apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell'Università degli studi di Firenze. 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca. Il forum è organizzato dall'agenza 
formativa Teseo di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l'altro sarà 
valida per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all'indirizzo 
www.forumform.it.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forumform.it/
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Verde Azzurro Notizie – 3 agosto 2018 

 
 
 

Gad Lerner e Philippe Daverio tra i relatori del Forum Internazionale della 
Formazione Camaiore, 12-13-14 ottobre 2018 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. 
L’appuntamento è per la seconda edizione del Forum internazionale della Formazione in programma il 12, 
13 e 14 ottobre a Camaiore. 

Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un focus sulla formazione e per affrontare in 
particolare il tema dell’universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi della seconda edizione. 
In programma numerosi seminari pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati 
per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima 
edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i 
più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 

Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell’Università degli studi di Firenze. 

L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato 
dall’agenza formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum 
tra l’altro sarà valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma 
la registrazione all’evento è obbligatoria.  
Per info si può chiamare la segreteria di 
Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o 
registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it 
 
 

http://www.forumform.it/
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Versiliatoday – 3 agosto 2018 

 
 
 

Gad Lerner e Daverio relatori a Camaiore 
Grandi personalità per il Forum Internazionale della Formazione (12-14 ottobre) 
 
di: Marco Pomella 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. 
L’appuntamento è per la seconda edizione del Forum internazionale della Formazione in programma il 12, 
13 e 14 ottobre a Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un focus sulla formazione e per affrontare in 
particolare il tema dell’universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi della seconda edizione. 
In programma numerosi seminari pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati 
per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima 
edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i 
più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell’Università degli studi di Firenze. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato 
dall’agenza formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum 
tra l’altro sarà valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può 
chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it. 
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Turismo che passione – 4 agosto 2018 

 
 
 

Gad Lerner e Philippe Daverio tra i relatori del Forum Internazionale della 
Formazione Camaiore, 12-13-14 ottobre 2018 
 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei 
prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, 
Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni 
Bietti. L’appuntamento è per la seconda edizione del 
Forum internazionale della Formazione in programma 
il 12, 13 e 14 ottobre a Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a 
Camaiore per un focus sulla formazione e per affrontare 
in particolare il tema dell’universo dei linguaggi, filo 
rosso che legherà tutti gli eventi della seconda edizione. 
In programma numerosi seminari pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati 
per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima 
edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i 
più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell’Università degli studi di Firenze. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato 
dall’agenza formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum 
tra l’altro sarà valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può 
chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it. 
 
 
 

http://www.forumform.it/
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Lo Schermo – 5 agosto 2018 

 
 

A ottobre Daverio e Lerner relatori al Forum Internazionale della 
Formazione di Camaiore 
 
 
CAMAIORE – Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei 
prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni 
Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. 
L’appuntamento è per la seconda edizione del Forum 
internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 14 
ottobre a Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per 
un focus sulla formazione e per affrontare in particolare il tema 
dell’universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi 
della seconda edizione. In programma numerosi seminari 
pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e 
organizzati per un pubblico diversificato, composto da 
professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima 
edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i 
più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell’Università degli studi di Firenze. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato dall’agenza 
formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l’altro sarà 
valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it.  
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Padania.org – 5 agosto 2018 

 
 

A ottobre Daverio e Lerner relatori al Forum Internazionale della 
Formazione di Camaiore 
 
 
CAMAIORE – Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei 
prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni 
Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. 
L’appuntamento è per la seconda edizione del Forum 
internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 14 
ottobre a Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per 
un focus sulla formazione e per affrontare in particolare il tema 
dell’universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi 
della seconda edizione. In programma numerosi seminari 
pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e 
organizzati per un pubblico diversificato, composto da 
professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima 
edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i 
più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell’Università degli studi di Firenze. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato dall’agenza 
formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l’altro sarà 
valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it.  
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Viareggino.it – 8 agosto 2018 

 
 

Gad Lerner e Philippe Daverio tra i relatori del Forum Internazionale della 
Formazione 
Camaiore, 12-13-14 ottobre 2018 
 
Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro 
partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni 
Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. L'appuntamento 
è per la seconda edizione del Forum internazionale della 
Formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a Camaiore. 
 
Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un 
focus sulla formazione e per affrontare in particolare il tema 
dell'universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi 
della seconda edizione. In programma numerosi seminari pubblici 
con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati 
per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, 
insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo 
universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla 
cucina. Rispetto alla prima edizione (nel maggio 2017) sarà 
riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i più attesi quello dedicato alla 
scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori. 
 
Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d'arte Philippe Daverio, l'attore e 
regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il 
musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore 
affronteranno il tema dell'universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L'apertura dei lavori, 
il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano 
Mecacci dell'Università degli studi di Firenze. 
 
L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato dall'agenza 
formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l'altro sarà 
valida per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all'indirizzo 
www.forumform.it. 
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La Gazzetta di Viareggio – 1 settembre 2018 

 
 

Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi tra i relatori del Forum 
Internazionale della Formazione 
 
 
Spazio anche alla danza e all'enigmistica. Si arricchisce la platea degli ospiti del secondo Forum Internazionale 
della Formazione in programma a Camaiore (LU) dal 12 al 14 ottobre. Hanno infatti dato la loro conferma come 
relatori Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi. 
 
Raffaele Paganini sarà il protagonista del seminario in programma sabato 13 ottobre dalle 9.30 alle 11 al teatro 
dell'Olivo. Paganini non ha bisogno di presentazioni: studia alla scuola di ballo del Teatro dell'Opera di Roma 
ed entra a far parte del corpo di ballo dell'Ente come ballerino solista. Diviene prontamente Étoile ed è ospite 
di numerose compagnie internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell'Opera di Zurigo, Teatro alla 
Scala di Milano e il San Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in "Fantastico 2″ o di 
recente "Amici". A Camaiore terrà un seminario dal titolo "La parola, il corpo, l'immagine". 
 
Conferma di questi giorni anche la presenza di Stefano Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su 
giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair: sue le rubriche 
"Lessico e Nuvole", "Lapsus", "Fuori di Testo" e per il settimanale L'Espresso la rubrica di critica linguistica 
"Come dire". Tra le altre cose è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il 
web. Il seminario che lo vedrà tra i relatori, sabato 13 alle ore 17, prende il titolo di "Parole e Potere: linguaggi 
che separano, linguaggi che uniscono". 
 
Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell'universo dei 
linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo 
della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, 
il critico d'arte Philippe Daverio, l'attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, 
lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) 
Giovanni Bietti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all'indirizzo 
www.forumform.it.  
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Lo Schermo – 1 settembre 2018 

 
 

A Camaiore il Forum Internazionale della Formazione è sotto il segno della 
danza e dell’enigmistica 
 
 
CAMAIORE – Spazio anche alla danza e 
all’enigmistica. Si arricchisce la platea degli ospiti 
del secondo Forum Internazionale della 
Formazione in programma a Camaiore (LU) dal 12 
al 14 ottobre. Hanno infatti dato la loro conferma 
come relatori Raffaele Paganini e Stefano 
Bartezzaghi. 
 
Raffaele Paganini sarà il protagonista del 
seminario in programma sabato 13 ottobre dalle 
9.30 alle 11 al teatro dell’Olivo. Paganini non ha 
bisogno di presentazioni: studia alla scuola di 
ballo del Teatro dell’Opera di Roma ed entra a far 
parte del corpo di ballo dell’Ente come ballerino solista. Diviene prontamente Étoile ed è ospite di numerose 
compagnie internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell’Opera di Zurigo, Teatro alla Scala di Milano 
e il San Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in “Fantastico 2″ o di recente “Amici”. A 
Camaiore terrà un seminario dal titolo “La parola, il corpo, l’immagine”. 
 
Conferma di questi giorni anche la presenza di Stefano Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su 
giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair: sue le rubriche 
“Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale L’Espresso la rubrica di critica linguistica “Come 
dire”. Tra le altre cose è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Il 
seminario che lo vedrà tra i relatori, sabato 13 alle ore 17, prende il titolo di “Parole e Potere: linguaggi che 
separano, linguaggi che uniscono”. 
 
Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell’universo dei 
linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo 
della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, 
il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, 
lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) 
Giovanni Bietti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it.  
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Turismo che passione – 1 settembre 2018 

 
 

Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi tra i relatori del Forum 
Internazionale della Formazione 
Camaiore, 12-13-14 ottobre 2018 
 
 
Spazio anche alla danza e all’enigmistica. Si arricchisce 
la platea degli ospiti del secondo Forum 
Internazionale della Formazione in programma a 
Camaiore (LU) dal 12 al 14 ottobre. Hanno infatti dato la 
loro conferma come relatori Raffaele 
Paganini e Stefano Bartezzaghi. 
Raffaele Paganini sarà il protagonista del seminario in 
programma sabato 13 ottobre dalle 9.30 alle 11 al 
teatro dell’Olivo. Paganini non ha bisogno di 
presentazioni: studia alla scuola di ballo del Teatro 
dell’Opera di Roma ed entra a far parte del corpo di 
ballo dell’Ente come ballerino solista. Diviene prontamente Étoile ed è ospite di numerose compagnie 
internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell’Opera di Zurigo, Teatro alla Scala di Milano e il San 
Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in “Fantastico 2″ o di recente “Amici”. A 
Camaiore terrà un seminario dal titolo “La parola, il corpo, l’immagine”. 
Conferma di questi giorni anche la presenza di Stefano Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su 
giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair: sue le rubriche 
“Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale L’Espresso la rubrica di critica linguistica “Come 
dire”. Tra le altre cose è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Il 
seminario che lo vedrà tra i relatori, sabato 13 alle ore 17, prende il titolo di “Parole e Potere: linguaggi che 
separano, linguaggi che uniscono”. 
 
Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell’universo dei 
linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del 
mondo della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del 
Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e 
fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto 
a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può 
chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito 
all’indirizzo www.forumform.it. 
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Versiliatoday – 1 settembre 2018 

 
 
 

Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi a Camaiore 
Saranno tra i protagonisti del Forum Internazionale della Formazione 
 
 
Spazio anche alla danza e all’enigmistica. 
Si arricchisce la platea degli ospiti del 
secondo Forum Internazionale della 
Formazione in programma a Camaiore 
(LU) dal 12 al 14 ottobre. Hanno infatti dato 
la loro conferma come relatori Raffaele 
Paganini e Stefano Bartezzaghi. 
 
Raffaele Paganini sarà il protagonista del 
seminario in programma sabato 13 ottobre 
dalle 9.30 alle 11 al teatro dell’Olivo. 
Paganini non ha bisogno di presentazioni: 
studia alla scuola di ballo del Teatro 
dell’Opera di Roma ed entra a far parte del 
corpo di ballo dell’Ente come ballerino 
solista. Diviene prontamente Étoile ed è 
ospite di numerose compagnie 
internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell’Opera di Zurigo, Teatro alla Scala di Milano e il San 
Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in “Fantastico 2″ o di recente “Amici”. A Camaiore 
terrà un seminario dal titolo “La parola, il corpo, l’immagine”. 
 
Conferma di questi giorni anche la presenza di Stefano Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su 
giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair: sue le rubriche 
“Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale L’Espresso la rubrica di critica linguistica “Come 
dire”. Tra le altre cose è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Il 
seminario che lo vedrà tra i relatori, sabato 13 alle ore 17, prende il titolo di “Parole e Potere: linguaggi che 
separano, linguaggi che uniscono”. 
 
Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell’universo dei 
linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo 
della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, 
il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni 
Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in 
Quark) Giovanni Bietti. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può 
chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it.  

http://www.forumform.it/


 
   Seconda edizione.  

Pagina  18 

Forum Internazionale della Formazione – “L’universo dei linguaggi” 12·13·14 ottobre 2018 - seconda edizione 
www.forumform.it 

 

Il Tirreno – edizione Versilia – 3 settembre 2018 

 
 
a ottobre a CAMAIORE  
Stefano Bartezzaghi e Raffaele Paganini relatori al Forum della 
Formazione 
 
Spazio anche alla danza e all'enigmistica. Si arricchisce la platea degli ospiti del secondo Forum Internazionale 
della Formazione in programma a Camaiore dal 12 al 14 ottobre. Hanno dato la loro conferma come relatori 
Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi. 

Raffaele Paganini sarà il protagonista del seminario in programma sabato 13 ottobre dalle 9.30 alle 11 al teatro 
dell'Olivo. Paganini non ha bisogno di presentazioni: studia alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma 
ed entra a far parte del corpo di ballo dell’Ente come ballerino solista. Diviene prontamente Étoile ed è ospite 
di numerose compagnie internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell’Opera di Zurigo, Teatro alla 
Scala di Milano e il San Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in “Fantastico 2″ o di 
recente “Amici”. A Camaiore terrà un seminario dal titolo “La parola, il corpo, l'immagine”. 

Conferma di questi giorni anche la presenza di Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su giochi, 
libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair. Tra le altre cose è 
stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Il seminario che lo vedrà tra 
i relatori, sabato 13 alle 17, prende il titolo di “Parole e Potere: linguaggi che separano, linguaggi che uniscono”. 

Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell'universo dei 
linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo 
della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, 
il critico d'arte Philippe Daverio, l'attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni 
Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in 
Quark) Giovanni Bietti. 

La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Info: 0584 338275, 338254 
o registrarsi direttamente sul sito www.forumform.it.   
 
 

Il Tirreno – 3 settembre 2018 (versione cartacea) 
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Live Versilia – 25 settembre 2018 

 

 

 
 

L’universo dei linguaggi: a Camaiore il Forum Internazionale della 
Formazione 
 
A Camaiore, torna dal 12 al 14 ottobre, il Forum Internazionale della Formazione dedicato all’universo dei 
differenti linguaggi. Tra i relatori Stefano Bartezzaghi, Raffele Paganini, Philippe Daverio, Gad Lerner, Marco 
Falaguasta, Giovanni Bietti e Rubina Rovini. 
 
di redazione 
 
Dalla parola alla scrittura, dalla mente al corpo, dalle scienze all’immaginario, dalla diversità alla creatività, dai 
poteri alla politica, dalla musica al teatro, dalle emozioni ai media, dalla finanza al cibo: un universo e un 
patrimonio di linguaggi a confronto nel corso della seconda edizione del Forum Internazionale della 
Formazione, organizzato da Teseo, insieme all’Università degli Studi di Firenze e al Comune di Camaiore. 
 
Un evento di grande livello con il tema guida dell’edizione 2018 –  in programma da venerdì 12 a domenica 
14 ottobre – dedicato proprio a “L’Universo dei linguaggi”. 
 
Tre i percorsi differenziati a seconda del pubblico: percorso Rosso – formare ai linguaggi, percorso Verde – 
linguaggi immaginari/immaginati e percorso azzurro – le scienze e i loro linguaggi con seminari, workshop, 
laboratori ed iniziative progettati per un auditorio diversificato, in modo da coinvolgere sia operatori del 
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settore educativo (educatori, insegnanti, formatori ecc.), sia un pubblico più vasto (professionisti, genitori, 
giovani, ecc.). 
Tra i relatori confermati ci sono nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della 
comunicazione come il giornalista Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio,   l’attore e regista Marco 
Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista 
Giovanni Bietti divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark e su Radio3 Rai), il ballerino Raffaele 
Paganini, il semiologo e enigmista Stefano Bartezzaghi, la executive chef Rubina Rovini e molte altri 
divulgatori e esperti dei settori della psicologia, del mondo della finanza e della formazione.  
 
Cosa: Forum Internazionale della Formazione 
 
Quando: 12-13-14 ottobre 2018 
 
Dove: Camaiore, evento diffuso nel centro storico. Luoghi: Teatro Dell’Olivo in corso Vittorio Emanuele –  
Museo Arte Sacra in via Via IV novembre 71 – Giardino Murato di San Francesco in via IV Novembre 81-85 
– Museo Archeologico in corso Vittorio Emanuele 181 
 
La partecipazione al forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. 
 
Informazioni: segreteria di Teseo tel 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it. 
 
foto: Stefano Bartezzaghi, enigmista e semiologo è uno dei relatori 
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Paspartu – 1-15 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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La Gazzetta di Viareggio – 5 ottobre 2018 

 
 
 

Presentato il programma del "Forum internazionale della formazione" 
 
Tutto pronto per la seconda edizione del Forum internazionale della 
Formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a Camaiore. Un 
appuntamento di grande livello con relatori di prim'ordine per fare il 
punto sul tema di quest'anno, l'Universo dei Linguaggi. 
 
In programma seminari e incontri pensati per un pubblico diversificato, 
composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si 
va dal giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, 
dall’arte alla cucina, passando per la scrittura creativa e la danza, 
l'enigmistica e la matematica. Un'occasione di incontro e riflessione 
sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, anche nelle 
sue forme più innovative. Il tema principale sarà declinato in tre macro 
percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare la tematica da 
diverse prospettive. 
 
Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni - 
con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l'iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra 
cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università e della 
Ricerca e l'ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore 
 
Il programma prende il via dalle ore 15.30 di venerdì 12 ottobre al Teatro dell'Olivo con l'apertura dei lavori 
affidata al Prof. Alessandro Mariani dell'Università degli Studi di Firenze, il giornalista e scrittore Gad Lerner e 
Luciano Mecacci dell'Università di Firenze. Nella serata di venerdì, attorno alle 21, ci sarà la presentazione del   
concorso letterario “Un premio per l'Europa”. 
 
Oltre al teatro il Forum quest'anno vedrà alcuni appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo 
anche il giardino murato di San Francesco, la biblioteca comunale e il museo di Arte Sacra. 
 
Si entra nel vivo sabato 13 ottobre. Dalle 9.30 al via il seminario “La parola, il corpo e l'immagine” con Lilia 
Bottigli (psicologa), Franco Cambi (Università Firenze), Maria Grazia Contini (Università Bologna) e il coreografo 
e ballerino Raffaele Paganini. Dalle 11 inizia il seminario “La bellezza segreta della matematica” con relatori 
Giuseppe Anichini e Alberto Dolcetti dell'Università di Firenze e il matematico, scrittore e divulgatore scientifico 
Giovanni Filocamo. 
 
Nel pomeriggio dalle 13 parte il seminario “Diversità e linguaggio” con i docenti Rossella Certini, Giuseppe 
Burgio, Maria Rita Mancaniello, Barbara Turchetta, Tamara Zappaterra.  A seguire, dalle 15.30, “Il linguaggio 
della creatività” con il direttore del museo di arte sacra Pierpaolo Dinelli e il critico d'arte Philippe Daverio. 
 
Dalle ore 17 “Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi relatori” con i docenti Nicholas Brownlees e 
Gianfranco Gensini, Roberta Nanula della Banca d'Italia e l'enigmista e semiologo noto anche al pubblico della 
tv Stefano Bartezzaghi. 
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Subito dopo, dalle 18.30, “Il linguaggio della musica” con Maria Antonella Galanti dell'Università di Pisa e il 
musicista e scrittore Giovanni Bietti, noto anche per le sue consulenze all'interno della trasmissione Quark di 
Piero Angela. 
 
Chicca finale della giornata di sabato lo spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il monologo di Marco 
Falaguasta. 
 
Il Forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e 
laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano 
Mondadori. Nel pomeriggio i laboratori saranno invece dedicati ai bambini: uno sulla biologia marina alle 15, 
l'altro sulla filosofia per bambini alle 15.30. 
 
Da segnalare il laboratorio sul “Linguaggio del cibo”. A tenerlo, dalle 11.45 alle 13 circa sarà una chef che si è 
fatta amare tra i concorrenti di una delle edizioni di Master Chef: Rubina Rovini. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all'indirizzo 
www.forumform.it. 
 
Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e Sonia 
Ceramicola e Alessandro Mariani per Teseo. “Una iniziativa che parte dal territorio e torna al territorio – ha 
sottolineato Mariani – e che rappresenta un bell'esempio di forum multi-disciplina. Il comune denominatore 
del Forum è il pluralismo, l'intreccio, l'incrocio tra diverse concezioni anche molti distanti tra loro su un comune 
tema, quello dell'universo dei linguaggi”. 
 
“La formazione è fondamentale nella vita e nell’esperienza di comunità - le parole del Sindaco di Camaiore 
Alessandro Del Dotto - e per questo il “capitale umano” ha bisogno di manutenzione. Manutenzione che può 
essere effettuata attraverso la formazione libera, slegata dal momento scolastico o dai tradizionali canali 
culturali, in occasioni come il Forum della Formazione che come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di 
ospitare negli spazi della nostra comunità, in perfetta simbiosi con il tema che quest’anno caratterizza il Forum. 
 
Ringrazio Teseo e Sonia Ceramicola, i motori della manifestazione, assieme al Prof. Mariani e a tutti gli ospiti 
che interverranno”. 
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Lo Schermo – 5 ottobre 2018 

 
 

Presentato il nuovo programma de “Il forum internazionale della 
formazione” 
 
 
CAMAIORE – Tutto pronto per la seconda edizione 
del Forum internazionale della Formazione in 
programma il 12, 13 e 14 ottobre a Camaiore. Un 
appuntamento di grande livello con relatori di 
prim’ordine per fare il punto sul tema di quest’anno, 
l’Universo dei Linguaggi. 

In programma seminari e incontri pensati per un 
pubblico diversificato, composto da professionisti, 
genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal 
giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura 
alla scienza, dall’arte alla cucina, passando per la 
scrittura creativa e la danza, l’enigmistica e la 
matematica. Un’occasione di incontro e riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, 
anche nelle sue forme più innovative. Il tema principale sarà declinato in tre macro percorsi, ciascuno dei quali 
orientato ad affrontare la tematica da diverse prospettive.  

Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni – 
con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l’iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra 
cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università e della 
Ricerca e l’ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore. 

  

Il programma prende il via dalle ore 15.30 di venerdì 12 ottobre al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori 
affidata al Prof. Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze, il giornalista e scrittore Gad Lerner e 
Luciano Mecacci dell’Università di Firenze. Nella serata di venerdì, attorno alle 21, ci sarà la presentazione 
del   concorso letterario “Un premio per l’Europa”. 

Oltre al teatro il Forum quest’anno vedrà alcuni appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo 
anche il giardino murato di San Francesco, la biblioteca comunale e il museo di Arte Sacra.  

  

Si entra nel vivo sabato 13 ottobre. Dalle 9.30 al via il seminario “La parola, il corpo e l’immagine” con Lilia 
Bottigli (psicologa), Franco Cambi (Università Firenze), Maria Grazia Contini (Università Bologna) e il 
coreografo e ballerino Raffaele Paganini. Dalle 11 inizia il seminario “La bellezza segreta della matematica” 
con relatori Giuseppe Anichini e Alberto Dolcetti dell’Università di Firenze e il matematico, scrittore e 
divulgatore scientifico Giovanni Filocamo.   
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Nel pomeriggio dalle 13 parte il seminario “Diversità e linguaggio” con i docenti Rossella Certini, Giuseppe 
Burgio, Maria Rita Mancaniello, Barbara Turchetta, Tamara Zappaterra.  A seguire, dalle 15.30, “Il linguaggio 
della creatività” con il direttore del museo di arte sacra Pierpaolo Dinelli e il critico d’arte Philippe Daverio.  

Dalle ore 17 “Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi relatori” con i docenti Nicholas Brownlees e 
Gianfranco Gensini, Roberta Nanula della Banca d’Italia e l’enigmista e semiologo noto anche al pubblico 
della tv Stefano Bartezzaghi. 

Subito dopo, dalle 18.30, “Il linguaggio della musica” con Maria Antonella Galanti dell’Università di Pisa e il 
musicista e scrittore Giovanni Bietti, noto anche per le sue consulenze all’interno della trasmissione Quark di 
Piero Angela.  

Chicca finale della giornata di sabato lo spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il monologo di Marco 
Falaguasta.  

  

Il Forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e 
laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano 
Mondadori. Nel pomeriggio i laboratori saranno invece dedicati ai bambini: uno sulla biologia marina alle 
15, l’altro sulla filosofia per bambini alle 15.30. 

Da segnalare il laboratorio sul “Linguaggio del cibo”. A tenerlo, dalle 11.45 alle 13 circa sarà una chef che si è 
fatta amare tra i concorrenti di una delle edizioni di Master Chef: Rubina Rovini. 

  

La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare 
la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it. 

  

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e 
Sonia Ceramicola e Alessandro Mariani per Teseo. <<Una iniziativa che parte dal territorio e torna al 
territorio – ha sottolineato Mariani – e che rappresenta un bell’esempio di forum multi-disciplina. Il comune 
denominatore del Forum è il pluralismo, l’intreccio, l’incrocio tra diverse concezioni anche molti distanti tra loro 
su un comune tema, quello dell’universo dei linguaggi>>.  

  

<<La formazione è fondamentale nella vita e nell’esperienza di comunità – le parole del Sindaco di Camaiore 
Alessandro Del Dotto – e per questo il “capitale umano” ha bisogno di manutenzione. Manutenzione che può 
essere effettuata attraverso la formazione libera, slegata dal momento scolastico o dai tradizionali canali 
culturali, in occasioni come il Forum della Formazione che come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di 
ospitare negli spazi della nostra comunità, in perfetta simbiosi con il tema che quest’anno caratterizza il Forum. 

Ringrazio Teseo e Sonia Ceramicola, i motori della manifestazione, assieme al Prof. Mariani e a tutti gli ospiti 
che interverranno>>. 
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Lucca in Diretta – 5 ottobre 2018 

 
 
 

Forum della formazione, ci saranno anche Lerner e Daverio 
 
Tutto pronto per la seconda edizione del Forum internazionale 
della formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a 
Camaiore. Un appuntamento di grande livello con relatori di 
prim'ordine per fare il punto sul tema di quest'anno, l'universo 
dei linguaggi. In programma seminari e incontri pensati per un 
pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, 
insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo 
universitario, dalla letteratura alla scienza, dall’arte alla cucina, 
passando per la scrittura creativa e la danza, l'enigmistica e la 
matematica. 

Un'occasione di incontro e riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, anche nelle 
sue forme più innovative. Il tema principale sarà declinato in tre macro percorsi, ciascuno dei quali orientato 
ad affrontare la tematica da diverse prospettive. Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di 
formazione che opera nel settore da quasi 20 anni - con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che 
sostiene l'iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, l'ufficio scolastico regionale e il Comune di 
Camaiore. Il programma prende il via dalle 15,30 di venerdì prossimo (12 ottobre) al Teatro dell'Olivo con 
l'apertura dei lavori affidata al professor Alessandro Mariani dell'università degli studi di Firenze, il giornalista 
e scrittore Gad Lerner e Luciano Mecacci dell'università di Firenze. Nella serata di venerdì, attorno alle 21, ci 
sarà la presentazione del concorso letterario 'Un premio per l'Europa'. Oltre al teatro il forum quest'anno vedrà 
alcuni appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo anche il giardino murato di San Francesco, la 
biblioteca comunale e il museo di arte sacra. 

Si entra nel vivo sabato 13 ottobre. Dalle 9,30 al via il seminario La parola, il corpo e l'immagine con Ilia Bottigli 
(psicologa), Franco Cambi (università Firenze), Maria Grazia Contini (università Bologna) e il coreografo e 
ballerino Raffaele Paganini. Dalle 11 inizia il seminario La bellezza segreta della matematica con relatori 
Giuseppe Anichini e Alberto Dolcetti dell'Università di Firenze e il matematico, scrittore e divulgatore scientifico 
Giovanni Filocamo. 
Nel pomeriggio dalle 13 parte il seminario Diversità e linguaggio con i docenti Rossella Certini, Giuseppe Burgio, 
Maria Rita Mancaniello, Barbara Turchetta, Tamara Zappaterra. A seguire, dalle 15,30, Il linguaggio della 
creatività con il direttore del museo di arte sacra Pierpaolo Dinelli e il critico d'arte Philippe Daverio. Dalle 17 
Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi relatori con i docenti Nicholas Brownlees e Gianfranco 
Gensini, Roberta Nanula della Banca d'Italia e l'enigmista e semiologo noto anche al pubblico della tv Stefano 
Bartezzaghi. Subito dopo, dalle 18,30, Il linguaggio della musica con Maria Antonella Galanti dell'università di 
Pisa e il musicista e scrittore Giovanni Bietti, noto anche per le sue consulenze all'interno della trasmissione 
Quark di Piero Angela. Chicca finale della giornata di sabato lo spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il 
monologo di Marco Falaguasta.  

Il Forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e 
laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano 
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Mondadori. Nel pomeriggio i laboratori saranno invece dedicati ai bambini: uno sulla biologia marina alle 15, 
l'altro sulla filosofia per bambini alle 15,30. Da segnalare il laboratorio sul linguaggio del cibo. A tenerlo, dalle 
11,45 alle 13 circa sarà una chef che si è fatta amare tra i concorrenti di una delle edizioni di Master Chef: 
Rubina Rovini. La partecipazione al forum è gratuita, ma la registrazione all'evento è obbligatoria. Per info si 
può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584.338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito 
all'indirizzo www.forumform.it.  

A presentare l'evento oggi (5 ottobre) erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del 
Dotto e Sonia Ceramicola e Alessandro Mariani per Teseo. “Una iniziativa che parte dal territorio e torna al 
territorio – ha sottolineato Mariani – e che rappresenta un bell'esempio di forum o multi-disciplina. Il comune 
denominatore del Forum è il pluralismo, l'intreccio, l'incrocio tra diverse concezioni anche molti distanti tra 
loro su un comune tema, quello dell'universo dei linguaggi”. “La formazione è fondamentale nella vita e 
nell’esperienza di comunità - le parole del Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto - e per questo il “capitale 
umano” ha bisogno di manutenzione. Manutenzione che può essere effettuata attraverso la formazione libera, 
slegata dal momento scolastico o dai tradizionali canali culturali, in occasioni come il Forum della Formazione 
che come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di ospitare negli spazi della nostra comunità, in perfetta 
simbiosi con il tema che quest’anno caratterizza il forum. Ringrazio Teseo e Sonia Ceramicola, i motori della 
manifestazione, assieme al professor Mariani e a tutti gli ospiti che interverranno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumform.it/


 
   Seconda edizione.  

Pagina  28 

Forum Internazionale della Formazione – “L’universo dei linguaggi” 12·13·14 ottobre 2018 - seconda edizione 
www.forumform.it 

 

NoiTV web – 5 ottobre 2018 

 
 
 

Accademici, giornalisti e attori per il II Forum Internazionale della 
Formazione 
 
CAMAIORE - Ci sono grandi aspettative per la seconda edizione del Forum Internazionale della Formazione, in 
programma il 12, 13, 14 ottobre. Teatro dell'Olivo, Museo d'Arte Sacra, Giardino Murato e biblioteca comunale: 
queste le location scelte che abbracceranno tutto il centro storico. 
 
“L’universo dei linguaggi” è il tema al centro di seminari, 
laboratori e incontri. Una rassegna dedicata ai 
professionisti della formazione in ambito scolastico, 
didattico e lavorativo ma anche al grande pubblico. 
Quest’anno, proprio per intercettare una platea più 
ampia, arriveranno come relatori – oltre a qualificati 
docenti e esperti del settore – anche personaggi molto 
noti come Gad Lerner, Raffaele Paganini, Philippe 
Daverio, Stefano Bartezzaghi e Sebastiano Mondadori. 
 
Il Forum è organizzato dalla società Teseo Group con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Comune di 
Camaiore. 
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Versiliatoday – 5 ottobre 2018 

 
 
 

Il Forum internazionale della Formazione a Camaiore 
 
di: Marco Pomella 

Tutto pronto per la seconda edizione 
del Forum internazionale della 
Formazione in programma il 12, 13 e 14 
ottobre a Camaiore. Un appuntamento 
di grande livello con relatori di 
prim’ordine per fare il punto sul tema di 
quest’anno, l’Universo dei Linguaggi. 

In programma seminari e incontri pensati 
per un pubblico diversificato, composto 
da professionisti, genitori, insegnanti, 
giovani, formatori. Si va dal giornalismo al 
mondo universitario, dalla letteratura alla 
scienza, dall’arte alla cucina, passando per 
la scrittura creativa e la danza, 
l’enigmistica e la matematica.  

Un’occasione di incontro e riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, anche nelle 
sue forme più innovative. Il tema principale sarà declinato in tre macro percorsi, ciascuno dei quali orientato 
ad affrontare la tematica da diverse prospettive. 

Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni – 
con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l’iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra 
cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università e 
della Ricerca e l’ufficio scolastico Regionale (Miur) e il Comune di Camaiore. 

 
 

Il programma prende il via dalle ore 15.30 di venerdì 12 
ottobre al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori 
affidata al Prof. Alessandro Mariani dell’Università degli 
Studi di Firenze, il giornalista e scrittore Gad Lerner e 
Luciano Mecacci dell’Università di Firenze. Nella serata di 
venerdì, attorno alle 21, ci sarà la presentazione del 
concorso letterario “Un premio per l’Europa”. 

Oltre al teatro il Forum quest’anno vedrà alcuni 
appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo 
anche il giardino murato di San Francesco, la biblioteca 
comunale e il museo di Arte Sacra. 
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Si entra nel vivo sabato 13 ottobre. Dalle 9.30 al via il seminario “La parola, il corpo e l’immagine” con Lilia 
Bottigli (psicologa), Franco Cambi (Università Firenze), Maria Grazia Contini (Università Bologna) e il coreografo 
e ballerino Raffaele Paganini. Dalle 11 inizia il seminario “La bellezza segreta della matematica” con relatori 
Giuseppe Anichini e Alberto Dolcetti dell’Università di Firenze e il matematico, scrittore e divulgatore 
scientifico Giovanni Filocamo. 

Nel pomeriggio dalle 13 parte il seminario “Diversità e linguaggio” con i docenti Rossella Certini, Giuseppe 
Burgio, Maria Rita Mancaniello, Barbara Turchetta, Tamara Zappaterra. A seguire, dalle 15.30, “Il linguaggio 
della creatività” con il direttore del museo di arte sacra Pierpaolo Dinelli e il critico d’arte Philippe Daverio. 

Dalle ore 17 “Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi relatori” con i docenti Nicholas Brownlees 
e Gianfranco Gensini, Roberta Nanula della Banca d’Italia e l’enigmista e semiologo noto anche al pubblico 
della tv Stefano Bartezzaghi. 

Subito dopo, dalle 18.30, “Il linguaggio della musica” con Maria Antonella Galanti dell’Università di Pisa e il 
musicista e scrittore Giovanni Bietti, noto anche per le sue consulenze all’interno della trasmissione Quark di 
Piero Angela. 

Chicca finale della giornata di sabato lo spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il monologo di Marco 
Falaguasta. 

Il Forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e 
laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano 
Mondadori. Nel pomeriggio i laboratori saranno invece dedicati ai bambini: uno sulla biologia marina alle 15, 
l’altro sulla filosofia per bambini alle 15.30. 

Da segnalare il laboratorio sul “Linguaggio del cibo”. A tenerlo, dalle 11.45 alle 13 circa sarà una chef che si 
è fatta amare tra i concorrenti di una delle edizioni di Master Chef: Rubina Rovini. 

La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito 
all’indirizzowww.forumform.it. 

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e Sonia 
Ceramicola e Alessandro Mariani per Teseo. “Una iniziativa che parte dal territorio e torna al territorio – ha 
sottolineato Mariani – e che rappresenta un bell’esempio di forumo multi-disciplina. Il comune denominatore 
del Forum è il pluralismo, l’intreccio, l’incrocio tra diverse concezioni anche molti distanti tra loro su un comune 
tema, quello dell’universo dei linguaggi”. 

“La formazione è fondamentale nella vita e nell’esperienza di comunità – le parole del Sindaco di Camaiore 
Alessandro Del Dotto – e per questo il “capitale umano” ha bisogno di manutenzione. Manutenzione che può 
essere effettuata attraverso la formazione libera, slegata dal momento scolastico o dai tradizionali canali 
culturali, in occasioni come il Forum della Formazione che come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di 
ospitare negli spazi della nostra comunità, in perfetta simbiosi con il tema che quest’anno caratterizza il Forum. 

Ringrazio Teseo e Sonia Ceramicola, i motori della manifestazione, assieme al Prof. Mariani e a tutti gli ospiti 
che interverranno”. 

 

Guarda la notizia su: Youtube 

 

 

 

 

http://www.forumform.it/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=teZ8UDFKklg
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Il Tirreno – 6 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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Il Tirreno – 6 ottobre 2018 
 
 
 

 
 

Forum internazionale Daverio e Gad Lerner ospiti d’onore 
Un fine settimana di personalità della cultura e dello spettacolo a Camaiore per i seminari 
sulla formazione  
 
di Cesare Bonifazi Martinozzi 
 
CAMAIORE. Saranno il critico d’arte 
Philippe Daverio e Gad Lerner gli ospiti del 
secondo forum internazionale della 
formazione di Camaiore in programma tra il 
12 e il 14 ottobre. Insieme a loro altre 
personalità dello spettacolo, della scienza e 
della comunicazione: il ballerino Raffaele 
Paganini che terrà una lezione sul 
linguaggio del corpo, il semiologo Raffaele 
Bartezzaghi, il musicologo Giovanni Betti 
che terrà una lezione – concerto, il 
matematico Giovanni Filocamo che introdurrà il rapporto tra la comunicazione matematica e la musica e 
Rubina Rovini, ex concorrente del programma Masterchef, che spiegherà il rapporto tra il linguaggio e il cibo. 
 
In programma seminari e incontri pensati per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, 
insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, 
dall’arte alla cucina, passando per la scrittura creativa e la danza, l’enigmistica e la matematica. Un’occasione 
di incontro e riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, anche nelle sue forme più 
innovative. 
 
Il tema principale sarà declinato in tre macro percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare la tematica da 
diverse prospettive. Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore 
da quasi 20 anni – con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l’iniziativa e diversi 
prestigiosi patrocini tra cui il ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministero dell’istruzione 
dell’Università e della Ricerca e l’ufficio scolastico Regionale e il Comune di Camaiore 
 
Il programma prende il via dalle ore 15. 30 di venerdì 12 ottobre al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori 
affidata al professor Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze. Oltre al teatro il Forum 
quest’anno vedrà alcuni appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo anche il giardino murato di 
San Francesco, la biblioteca comunale e il museo di Arte Sacra. Chicca finale della giornata di sabato lo 
spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il monologo di Marco Falaguasta. 
 
Il forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. 
Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi 
docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano Mondadori. La partecipazione al Forum è gratuita, ma la 
registrazione all’evento è obbligatoria. 
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La Nazione – 7 ottobre 2018 (versione cartacea) 
 

 
 
Turismo che passione – 9 ottobre 2018 

 
 

Forum internazionale della Formazione (presentazione)  
Camaiore, 12-13-14 ottobre 2018 
 
Tutto pronto per la seconda edizione del Forum internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 
14 ottobre a Camaiore. Un appuntamento di grande livello con relatori di prim’ordine per fare il punto sul 
tema di quest’anno, l’Universo dei Linguaggi. 
 
In programma seminari e incontri pensati per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, 
insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, 
dall’arte alla cucina, passando per la scrittura creativa e la danza, l’enigmistica e la matematica. Un’occasione 
di incontro e riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, anche nelle sue forme più 
innovative. Il tema principale sarà declinato in tre macro percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare la 
tematica da diverse prospettive. 
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Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni – 
con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l’iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra 
cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università e 
della Ricerca e l’ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore. 
 
Il programma prende il via dalle ore 15.30 di venerdì 12 ottobre al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori 
affidata al Prof. Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze, il giornalista e scrittore Gad Lerner e 
Luciano Mecacci dell’Università di Firenze. Nella serata di venerdì, attorno alle 21, ci sarà la presentazione del 
concorso letterario “Un premio per l’Europa”. 
 
Oltre al teatro il Forum quest’anno vedrà alcuni appuntamenti dislocati per il centro storico, coinvolgendo 
anche il giardino murato di San Francesco, la Biblioteca Comunale e il Museo di Arte Sacra. 
 
Si entra nel vivo sabato 13 ottobre. Dalle 9.30 al via il seminario “La parola, il corpo e l’immagine” con Lilia 
Bottigli (psicologa), Franco Cambi (Università Firenze), Maria Grazia Contini (Università Bologna) e il coreografo 
e ballerino Raffaele Paganini. Dalle 11 inizia il seminario “La bellezza segreta della matematica” con relatori 
Giuseppe Anichini e Alberto Dolcetti dell’Università di Firenze e il matematico, scrittore e divulgatore scientifico 
Giovanni Filocamo. 
 
Nel pomeriggio dalle 13 parte il seminario “Diversità e linguaggio” con i docenti Rossella Certini, Giuseppe 
Burgio, Maria Rita Mancaniello, Barbara Turchetta, Tamara Zappaterra. A seguire, dalle 15.30, “Il linguaggio 
della creatività” con il direttore del museo di arte sacra Pierpaolo Dinelli e il critico d’arte Philippe Daverio.  
 
Dalle ore 17 “Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi relatori” con i docenti Nicholas Brownlees 
e Gianfranco Gensini, Roberta Nanula della Banca d’Italia e l’enigmista e semiologo noto anche al pubblico 
della tv Stefano Bartezzaghi. 
 
Subito dopo, dalle 18.30, “Il linguaggio della musica” con Maria Antonella Galanti dell’Università di Pisa e il 
musicista e scrittore Giovanni Bietti, noto anche per le sue consulenze all’interno della trasmissione Quark di 
Piero Angela. 
 
Chicca finale della giornata di sabato lo spettacolo serale al Teatro dell’Olivo con il monologo di Marco 
Falaguasta. 
 
Il Forum chiude nella giornata di domenica 14 ottobre. Durante tutto il giorno ci saranno diversi corsi e 
laboratori di scrittura creativa e di narrazione con diversi docenti qualificati tra cui lo scrittore Sebastiano 
Mondadori. Nel pomeriggio i laboratori saranno invece dedicati ai bambini: uno sulla biologia marina alle 15, 
l’altro sulla filosofia per bambini alle 15.30. 
 
Da segnalare il laboratorio sul “Linguaggio del cibo”. A tenerlo, dalle 11.45 alle 13 circa sarà una chef che si è 
fatta amare tra i concorrenti di una delle edizioni di Master Chef: Rubina Rovini. 
 
La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la 
segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo 
www.forumform.it. 
 
Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e 
Sonia Ceramicola e Alessandro Mariani per Teseo. “Una iniziativa che parte dal territorio e torna al territorio – 
ha sottolineato Mariani – e che rappresenta un bell’esempio di forum multi-disciplina. Il comune denominatore 
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del Forum è il pluralismo, l’intreccio, l’incrocio tra diverse concezioni anche molti distanti tra loro su un comune 
tema, quello dell’universo dei linguaggi”. 
 
“La formazione è fondamentale nella vita e nell’esperienza di comunità – le parole del Sindaco di Camaiore 
Alessandro Del Dotto – e per questo il “capitale umano” ha bisogno di manutenzione. Manutenzione che può 
essere effettuata attraverso la formazione libera, slegata dal momento scolastico o dai tradizionali canali 
culturali, in occasioni come il Forum della Formazione che come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di 
ospitare negli spazi della nostra comunità, in perfetta simbiosi con il tema che quest’anno caratterizza il Forum. 
 
Ringrazio Teseo e Sonia Ceramicola, i motori della manifestazione, assieme al Prof. Mariani e a tutti gli ospiti 
che interverranno” 
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La Nazione – 10 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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Live Versilia – 11 ottobre 2018 

 

 
 

Al via a Camaiore il Forum internazionale della formazione 
 
Da venerdì 12 ottobre l’appuntamento, dedicato quest’anno 
all’universo dei differenti linguaggi. Tra i relatori Stefano 
Bartezzaghi, Raffele Paganini, Philippe Daverio, Gad Lerner 
 

Dalla parola alla scrittura, dalla mente al corpo, dalle scienze 
all’immaginario, dalla diversità alla creatività, dai poteri alla 
politica, dalla musica al teatro, dalle emozioni ai media, dalla 
finanza al cibo: un universo e un patrimonio di linguaggi  a 
confronto nel corso della seconda edizione del Forum 
internazionale della formazione, organizzato da Teseo, 
insieme all’Università degli Studi di Firenze e al Comune di 
Camaiore. 

Un evento di grande livello con il tema guida dell’edizione 2018 –  in programma da venerdì 12 a domenica 
14 ottobre – dedicato proprio a L’universo dei linguaggi.  

 
Il programma 
Si parte venerdì 12 ottobre alle 15.30 al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori affidata al professor 
Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze. Assieme a lui il giornalista e scrittore Gad Lerner, 
Luciano Mecacci dell’Università di Firenze e Barbara Turchetta per Italian University Online. 
Nella serata di venerdì, attorno alle 21, ci sarà anche la presentazione del concorso letterario Un premio per 
l’Europa. Alle 18,30 è previsto un cocktail di benvenuto per i presenti 
Il forum proseguirà sabato 13 ottobre per tutto il giorno, con importanti relatori tra cui Raffaele Paganini, 
Giovanni Filocamo, Philippe Daverio, Stefano Bartezzaghi, Giovanni Bietti, Marco Falaguasta. 
Domenica 14 ottobre saranno protagonisti, tra gli altri, Sebastiano Mondadori e Rubina Rovini). 
I percorsi 
Tre i percorsi differenziati a seconda del pubblico: percorso Rosso – formare ai linguaggi, percorso Verde – 
linguaggi immaginari/immaginati e percorso azzurro – le scienze e i loro linguaggi con seminari, workshop, 
laboratori ed iniziative progettati per un auditorio diversificato, in modo da coinvolgere sia operatori del 
settore educativo (educatori, insegnanti, formatori ecc.), sia un pubblico più vasto (professionisti, genitori, 
giovani, ecc.).  

Cosa: Forum Internazionale della Formazione - Quando: 12-13-14 ottobre 2018 
Dove: Camaiore, Teatro Dell’Olivo (corso Vittorio Emanuele) – Museo Arte Sacra (via IV novembre 71) 
– Giardino Murato di San Francesco (via IV novembre 81-85) – Museo Archeologico (corso Vittorio 
Emanuele 181) 
La partecipazione al forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. 
Informazioni e registrazione:  tel. 0584 338275 – 338254 e www.forumform.it. 

Nella foto, l’edizione 2017 del Forum della Formazione 

https://www.forumform.it/index.html
https://www.forumform.it/index.html
https://www.forumform.it/programma-e-percorsi.html
http://www.forumform.it/
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Il Tirreno – 12 ottobre 2018 

 
 

Da Gad Lerner a Philippe Daverio le mille sfaccettature del linguaggio 
A Camaiore la tre giorni organizzata da Teseo. Ecco il ricco programma giorno per giorno. 
di M.P. 
 
CAMAIORE. Tre giorni di seminari, incontri e laboratori per 
confrontarsi sulle diverse metodologie didattiche. Un weekend di 
approfondimento sul tema dell'universo dei linguaggi. Torna a 
Camaiore il Forum Internazionale della Formazione, giunto alla sua 
seconda edizione e ospitato a Camaiore da oggi (12 ottobre) fino a 
domenica 14 ottobre. Un'occasione per docenti, educatori e formatori 
per mettere a confronto concezioni e punti di vista diversi. 

Il tema principale del Forum sarà declinato e sviscerato da diversi 
punti di vista. Per farlo Teseo – società di formazione con sede alla 
Bocchette che organizza l'evento – ha chiamato a Camaiore relatori di 
primo ordine. È un programma davvero ricco quello proposto per 
l'edizione 2018 del Forum. 

Il Forum è partito dunque oggi (12 ottobre) per arrivare fino a 
domenica sera. Il tema principale, l'universo dei linguaggi, sarà 
affrontato dal punto di vista giornalistico e sociologico, attraverso la 
musica e la danza, attraverso la matematica e la cucina. La novità di 
quest'anno è che il Forum tocca diverse location: oltre al teatro 
dell'Olivo dove si svolge la maggior parte degli eventi saranno interessati dalla manifestazione anche il Giardino 
Murato di San Francesco, il museo di Arte Sacra e la biblioteca comunale. 

La manifestazione gode di importanti patrocini (tra cui il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Istruzione, 
l'ufficio scolastico regionale e il Comune di Camaiore) e si avvale del prezioso contributo della Cassa di 
Risparmio di Volterra. 

L'apertura dei lavori era affidata al professor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze assieme allo 
scrittore e giornalista Gad Lerner. Con loro anche Luciano Mecacci dell'università di Firenze e Barbara 
Turchetta, docente dell'Italian University Line. 

13 ottobre. 
Il forum entra nel vivo. Si parte al mattino con l'incontro su corpo e immagine (ore 9,30 con Raffaele Paganini) 
per proseguire con il focus incentrato sulla matematica (dalle 11, tra i relatori Giovanni Filocamo). Nel 
pomeriggio si terrà il seminario sulla diversità e linguaggio (alle 13), quindi l'incontro su linguaggio e arte (dalle 
15.30 con Philippe Daverio) e il focus sul potere dei linguaggi (dalle 17 con Stefano Bartezzaghi). Chiude i 
seminari di sabato il musicista e scrittore Giovanni Bietti con un seminario sul linguaggio della musica. In 
serata invece, a partire dalle 21,30 il teatro dell'Olivo ospita il monologo dell'attore Marco Falaguasta dal 
titolo Il comunicatore che si fa ascoltatore. 

14 ottobre. 
La domenica sarà dedicata soprattutto ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Gli adulti potranno 
partecipare ai laboratori Il linguaggio delle emozioni (9,30), Comunicare nell'era digitale (14,30), e al laboratorio 
di scrittura creativa (16.45 tenuto dallo scrittore Sebastiano Mondadori). 

Per i bambini invece in programma i laboratori Il barbiere di Darwin sulla natura (ore 15.30) e Filosofia per 
bambini (alle 16.30). Grande attesa per il laboratorio della chef Rubina Rovini che tiene il laboratorio Il 
linguaggio del cibo a partire dalle 11.45. 
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Il Tirreno – 12 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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La Gazzetta di Viareggio – 12 ottobre 2018 

 
 
 
Camaiore 
Forum Internazionale della Formazione: il programma della seconda 
giornata 
 
Il Forum Internazionale della Formazione entra nel vivo. Numerosi gli 
appuntamenti per la giornata di sabato 13 ottobre: dal mattino alla 
sera seminari e dibattiti per affrontare il tema scelto per questa 
edizione - “l'universo dei linguaggi” - da diversi punti di vista. 
 
Dopo l'apertura dei lavori affidata venerdì al giornalista Gad Lerner, il 
Forum offrirà anche sabato diversi spunti di riflessione e dibattito. Si 
parte alle 9.30 col seminario “La parola, il corpo, l'immagine” con il 
ballerino Raffaele Paganini e gli studiosi Lilia Bottagli, Franco Cambi e 
Maria Grazia Contini.  Alle 11.30 spazio al forum “La bellezza segreta 
della matematica” con un matematico e divulgatore d'eccezione: 
Giovanni Filocamo. Assieme a lui sul palco del teatro dell'Olivo anche i 
professori dell'università di Firenze Giuseppe Anichini e Alberto 
Dolcetti. 
 
Dopo la pausa pranzo i seminari riprendono alle 14 con “Diversità e linguaggio” con relatori Rossella Certini, 
Giuseppe Burgio, Maria Rita Mancaniello e Tamara Zappaterra. Altro interessante incontro alle 15.30 sul tema 
“Il linguaggio della creatività”: se ne parla col direttore del museo di arte sacra di Camaiore Pierpaolo Dinelli e 
il critico d'arte Philippe Daverio. Alle 17 inizia il seminario “Parole e potere: linguaggi che separano, linguaggi 
che uniscono”: tra i relatori l'enigmista e semiologo Stefano Bartezzaghi assieme a Fabrizio Pirolli, Nicholas 
Brownlees, Gianfranco Gensini e Roberta Nanula della Banca d'Italia. Ultimo seminario di sabato quello che 
inizia alle 18.30 sul tema de “il linguaggio della musica”: se ne parla con la professoressa Maria Antonella 
Galanti dell'Università di Pisa e col musicista e scrittore Giovanni Bietti. 
 
In serata un evento particolare a chiudere gli eventi del sabato. Il teatro dell'Olivo di Camaiore ospita infatti “Il 
Comunicatore che si fa ascoltatore”, uno spettacolo teatrale, un monologo di e con l'attore e commediografo 
Marco Falaguasta. 
 
Il Forum della Formazione – organizzato da Teseo con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra  e i 
patrocini di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università 
e della Ricerca e l'ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore – chiude nella giornata di 
domenica 14 ottobre con laboratori per adulti e per bambini e che i due interventi clou della mattinata a cura 
dello scrittore Sebastiano Mondadori e della chef Rubina Rovini. 
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Versiliatoday – 13 ottobre 2018 

 
 
 

Al via il Forum Internazionale della Formazione  
 

Al via da domani, venerdì 12 ottobre, la seconda edizione 
del Forum Internazionale della Formazione di scena a 
Camaiore fino a domenica. 

L’universo dei linguaggi sarà il tema di fondo dell’edizione 
2018 del Forum: seminari, incontri, workshop e laboratori 
con relatori di primo piano nei rispettivi campi. Si spazia 
dalla filosofia alla letteratura, dalla scienza alla 
matematica, dalla musica alla danza: un’occasione di 
riflessione e incontro sulle tematiche della formazione e 
della didattica applicata affrontata da diversi – e a volte 
opposti – punti di vista. 

Una tre giorni voluta e organizzata da Teseo – società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni – 
con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra che sostiene l’iniziativa e diversi prestigiosi patrocini tra 
cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’istruzione dell’Università e della 
Ricerca e l’ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore 

Si parte venerdì 12 ottobre alle 15.30 al Teatro dell’Olivo con l’apertura dei lavori affidata al Professor 
Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze. Assieme a lui il giornalista e scrittore Gad Lerner, 
Luciano Mecacci dell’Università di Firenze e Barbara Turchetta per Italian University Online. Nella serata di 
venerdì, attorno alle 21, ci sarà anche la presentazione del concorso letterario “Un premio per l’Europa”. Alle 
18.30 è previsto un cocktail di benvenuto per i presenti. 

Il forum proseguirà anche sabato 13 ottobre per tutto il giorno (con importanti relatori tra cui Raffaele 
Paganini, Giovanni Filocamo, Philippe Daverio, Stefano Bartezzaghi, Giovanni Bietti, Marco Falaguasta) 
e domenica 14 ottobre (protagonisti, tra gli altri, Sebastiano Mondadori e Rubina Rovini). Altre info 
all’indirizzo www.forumform.it. 

  

  
 

 

 

 
 

http://www.forumform.it/
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Versiliatoday – 13 ottobre 2018 

 
 
 

A Camaiore un forum da tutto esaurito 
 
Tutti esauriti i posti a teatro, tutti esauriti i posti nei 
laboratori di domenica. Grande partecipazione di pubblico 
al Forum Internazionale della Formazione di scena a 
Camaiore da venerdì fino al pomeriggio di domenica. 
 
Un successo l’incontro di venerdì sera con Gad Lerner, così 
come molto riusciti gli eventi di stamani dedicati al 
linguaggio del corpo e al linguaggio della matematica. Qui 
sotto proponiamo l’intervista realizzata con Maria Grazia 
Contini dell’università di Bologna: 
 

Gli eventi proseguono anche in serata con lo 
spettacolo di Marco Falaguasta e domenica con 
diversi laboratori tra cui quello di Sebastiano 
Mondadori e quello della chef Rubina Rovini. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Tirreno – 13 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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Camaiore 
Forum Formazione, programma ultimo giorno 
 
Ultima giornata per il Forum Internazionale della 
Formazione, appuntamento giunto alla sua seconda 
edizione ed ospitato in centro storico a Camaiore. Il 
forum chiuderà infatti domenica 14 ottobre, con una 
giornata che sarà incentrata sui laboratori sia per 
adulti che per bambini dal mattino al pomeriggio. 
Il primo dei laboratori per adulti prende il via alle 
9.30 con un modulo dal titolo "Il linguaggio delle 
emozioni" con Romina Nesti, lo psicologo Fabio 
Pansera e il formatore Andrea Pecciarini. 
 
Altro laboratorio alle 14.30 "comunicare e narrare nell'era digitale" tenuto da Alessandra Anichini di Indire e 
Alessandro Cambi dell'Università di Firenze. Ancora un laboratorio per adulti alle 16.45 con lo scrittore 
Sebastiano Mondadori che terrà il "laboratorio di scrittura creativa" 
Nel pomeriggio in programma due laboratori per bambini. Alle 15 si svelano i segreti dell'ambiente naturale 
con il laboratorio "Il barbiere di Darwin" e alle 16.30 con il laboratorio "filosofia per bambini" tenuto da Matteo 
Astolfi, Lucia Bacci e Antonella Paoletti. 
 
Chiude la serie di incontri del Forum di Formazione la chef Rubina Rovini che terrà un laboratorio sul 
"Linguaggio del cibo". 
Il Forum della Formazione è organizzato da Teseo con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra con i 
patrocini di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'istruzione dell'Università 
e della Ricerca e l'ufficio scolastico Regionale (MIUR) e il Comune di Camaiore. Tutti i seminari si svolgono tra 
il Giardino Murato, la biblioteca comunale e il museo di arte sacra di Camaiore. 
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Il Tirreno – 14 ottobre 2018 (versione cartacea) 
 

 
 
 
 
 
La Nazione – 14 ottobre 2018 (versione cartacea) 
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