Rimini, 4.04.2016

IL GRUPPO MAGGIOLI AL FIANCO DEL LICEO ARTISTICO “SERPIERI” DI RIMINI
PER LA MOSTRA SULLA “LETTURA CHE SA DI TRADIZIONE E MODERNITÀ”
Ha inaugurato sabato 2 aprile alle ore 17,00 a Castel Sismondo a Rimini (Ala Isotta, Piazza
Malatesta), con i saluti delle autorità e visita guidata con i curatori, la mostra “R.A.R.E. – Read
Aloud Rise Europe – Disseminazioni” con i lavori degli studenti del Liceo Artistico “Serpieri”
nati a partire dal concetto di lettura come piacere trasversale alle diverse materie: “Nella
nostra scuola ad indirizzo artistico i romanzi non sono stati solamente letti bensì partendo dai
romanzi si sono progettate delle copertine, pensate delle illustrazioni, creati gadget e
segnalibri, realizzati piccoli cortometraggi, cantate ballate, prodotto un questionario su
abitudini della lettura e sui libri letti … e tanto altro ancora” racconta orgogliosa la prof.ssa
Cinzia Tizzi del Liceo Artistico “Serpieri” di Rimini.
La mostra a Castel Sismondo è il momento culmine del più ampio progetto Erasmus + RARE
che ha come scopo quello della lettura ad alta voce in grado di rialzare l’Europa e di migliorare
le competenze di comprensione e di scrittura dei ragazzi.
Le copertine dei romanzi approfonditi dagli studenti sono state realizzate in collaborazione
con il Gruppo Maggioli che, volentieri, ha messo a disposizione delle nuove generazioni la
propria esperienza ultracentenaria nel campo. E già si parla di rendere più intensa la
collaborazione sia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sia tramite il coinvolgimento di
Maggioli Musei (http://www.maggiolimusei.it), il nuovissimo progetto nato allo scopo di
rendere i Musei più accessibili, interattivi e rispondenti alle esigenze del pubblico.
La mostra “R.A.R.E. – Disseminazioni” è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Rimini
e in partnership con Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Regione Emilia-Romagna
progetto di alternanza scuola-lavoro, Progetto Sociale “Emporio solidale e nuovi servizi per
le famiglie in difficoltà” e con il sostegno di Volontarimini – Centro di Servizio per il
Volontariato della Provincia di Rimini.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 7 Aprile con attività di lettura ad alta voce, visite
guidate, attività artistiche dedicate e questionari sulle abitudini di lettura (orario di apertura
dalle 9:00 alle 18:00, gli ingressi non richiedono prenotazione). La mostra è ad ingresso libero
ma sarà possibile fare una donazione libera, il cui ricavato sarà destinato alle famiglie in
difficoltà seguite dal Progetto Emporio Solidale.
Per le scuole o gruppi che vogliono prenotare una visita guidata e attività didattiche correlate
è richiesta una prenotazione via mail all'indirizzo della scuola: RNPS05000C@istruzione.it

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo risponde
perfettamente alle richieste di un mercato in continua trasformazione e sempre più alla
ricerca di Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e private, in Italia e all’estero,
servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica e di processo; coltivare e
diffondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e
professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i professionisti nel
semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi, accrescendone il valore. Un obiettivo
strategico che viene perseguito quotidianamente dal Gruppo Maggioli attraverso le
sue molteplici ed integrate attività che interpretano al meglio il tema dell’impatto sulle
esigenze future: editoria specializzata, quotidiani on line e servizi internet; software gestionali,
servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione;
consulenza per il management pubblico; formazione a catalogo, in house ed a distanza (elearning); servizi in outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle
infrazioni al Codice della Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line;
servizi di digitalizzazione e conservazione dei documenti informatici; stampa offset, digitale e
3D, servizi per Musei.
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