
   

Mercoledì 8 maggio 2019 

 

8:30-9:00 accoglienza 

La percezione dello spazio 

dal concepimento alla 

seconda infanzia 

Ore 9:00 Saluti istituzionali 

Maria Teresa Ingicco (Dirigente del Liceo G. F. 

Porporato di Pinerolo) 

Ore 9:15 interviste e testimonianze 
 

Come si vive lo spazio dal concepimento alla 
nascita?  
 
Fiorella Baiocco (ostetrica ) 
 
Come cambia la percezione dello spazio nel 
contesto scolastico dai tre ai sei anni? 
 
Sonia Supino (insegnante di scuola dell’infanzia) 
 

Ore 11:00 laboratori per ragazzi del secondo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

Conducono le allieve e gli allievi della classe 

4° A dell’indirizzo Scienze umane. 

 

12:30 conclusione 

 

Venerdì 10 maggio 2019 

 

8:30-9:00 accoglienza 

La percezione dello spazio 

in chi  affronta un viaggio 

per turismo, lavoro o 

sopravvivenza 

Ore 9:00 testimonianze a confronto 

“Come è cambiata la vostra percezione dello 

spazio? 

Marino Boaglio (giornalista e scrittore) 
 

Paolo Bizzarri (ingegnere informatico) 
 

Agostino (studente rifugiato) 

 

“Cosa può fare un sindaco per chi arriva da 

uno spazio diverso?” 
 

Domenico Lucano (sindaco di Riace ) 
 

Luca Salvai (sindaco di Pinerolo) 

 

Ore 11:00 laboratori per ragazzi del secondo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

Conducono le allieve e gli allievi della classe 

4° A dell’indirizzo Scienze umane. 

 

12:30 conclusione 

 

 

Giovedì 9 maggio 2019 

 

8:30-9:00 accoglienza 

Mente alterata e percezione 

dello spazio 

Ore 9:00 interviste e testimonianze 

“Come e quando una mente alterata fa 

cambiare la percezione dello spazio?” 

Vito Antonio Amodio 

(specialista in psichiatria, psicoterapeuta, 

Dottorato in bioetica) 

 

“Cosa si può fare …?”  
Lorena  Giovinazzo  

(psicologa, psicoterapeuta in formazione e 

formazione in EMDR, sessuologa clinica )  

 

Ore 11:00 laboratori per ragazzi del secondo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

Conducono le allieve e gli allievi della classe 

4° A dell’indirizzo Scienze umane. 

 

12:30conclusione 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede incontri 

Auditorium Baralis 
Liceo G.F. Porporato 

Via Marro, 10/12, 
10064 Pinerolo (TO) 

 

 

Progetto 

 

L’evento nasce da un progetto 

iniziato nell’anno scolastico 2015-

2016. 

Un progetto che prevede la 

riflessione sulla percezione dello 

spazio. 

Spazio fisico e mentale, spazio 

condiviso e spazio negato. 

Spazio che si evolve nel tempo. 

Spazio che ci modifica mentalmente 

e che ci obbliga ad adattarci ma che 

modifichiamo antropizzandolo. 

La plenaria è rivolta a classi 

seconde della scuola secondaria di 

primo grado e a classi della scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
spaziareneltempo@liceoporporato.edu.it 

 

8-9-10 maggio 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

Spaziare nel tempo 
 

Come cambia il modo di 

percepire lo spazio in 

rapporto al tempo e alle 

esperienze che facciamo? 

 


