SUNTO
Progetto per un seminario web con interventi video o
articoli da parte di relatori e docenti dell’Associazione,
iscritti, simpatizzanti ed enti.

IL DONO DI
MERCURIO
Progetto per seminario web

UNITRE di Sesto Calende
Corsi e conferenze

IL DONO DI MERCURIO
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Una delle attività più importanti per l’essere umano è quella di comunicare ed esprimersi. Atto che
può compiersi in relazione ad un’altra persona, con il coinvolgimento di un gruppo o anche in
modo individuale ed introspettivo.
Sin dall’inizio della Storia dell’Umanità, l’essere umano si è impegnato a comunicare. È incredibile
pensare ai numerosi stravolgimenti che si sono susseguiti nel tempo: dalle enormi difficoltà
comunicative nella Preistoria sino all’attuale era della comunicazione.
“Il dono di Mercurio” è un vero e proprio seminario virtuale a cui possono partecipare non solo i
docenti e relatori di UNITRE ma tutti coloro che possono dare il proprio contribuito, in qualsiasi
ambito culturale, centrato sul tema della comunicazione e dell’espressione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il progetto è dedicato a chiunque abbia conoscenze in un qualsiasi ambito:
• Arte
• Musica
• Botanica
• Nuove tecnologie
• Didattica
• Psicologia
• Filosofia
• Scienza
• Fisica
• Storia
• Informatica
• Storia delle religioni
• Letteratura
• Tradizioni locali e/o nazionali
• Matematica
• …
• Medicina
A questo progetto si può partecipare realizzando i seguenti elaborati a scelta:
•

•

•

Video di non oltre 15 minuti
o Da soli: presentando il proprio argomento (nel caso questo sia complesso si
possono realizzare più video in cui si prendono in esame i diversi punti del proprio
argomento)
o Intervista o intervento a due voci: si può chiedere di realizzare il video insieme ad
un’altra persona usando il metodo dell’intervista o del dialogo
Video di non oltre 3 minuti
o Sono veri e proprio “video lampo” in cui si presenta un tema molto semplice o in cui
si offrono spunti di riflessione legati al progetto
Articolo o serie di articoli
o Gli elaborati scritti non devono superare la facciata di un foglio A4 (usando il
carattere Times New Roman, corpo 12)

o Qualora l’argomento fosse complesso e si avesse bisogno di un maggior spazio per
offrire nozioni e spiegazione si può anche proporre una serie di articoli (rispettando
sempre la lunghezza di una facciata ad elaborato).
Chiunque volesse proporre un proprio intervento o elaborato può inviare una breve descrizione
dei contenuti alla nostra email: info@unitresestocalende.it
Uno dei referenti del progetto risponderà ad ogni proposta contattando direttamente la persona
interessata.

CONTENUTI
Tutti gli elaborati (video o scritti) devono essere realizzati con lo scopo di mettere in luce
l’importanza della comunicazione e dell’espressione dell’essere umano nelle varie discipline.
I temi da trattare possono essere molteplici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invenzioni per poter comunicare ed esprimersi
Gli stili di comunicazione ed espressione
Cosa si ha bisogno di comunicare ed esprimere
La comunicazione con sé stessi, con il mondo e con il divino
La comunicazione con l’aldilà
I limiti della comunicazione e dell’espressione
I diversi canali di comunicazione ed espressione
Le innovazioni nella comunicazione e nell’espressione
Comunicare la realtà
Esprimere i proprio sentimenti
La comunicazione irreale
…

COINVOLGIMENTO
Questo progetto è rivolto a tutti coloro che vogliano partecipare attivamente, siano essi docenti e
relatori dell’Associazione, iscritti o simpatizzanti. Chi lo riceve a sua volta può inoltrarlo a tutti i
propri contatti che possano apportare un valore aggiunto agli interventi.
Il progetto si avvale della partecipazione straordinaria del Piccolo Teatro di Milano.

FINALITÀ
Con questo seminario virtuale vogliamo offrire ai nostri iscritti e a tutte le persone che ci seguono
la possibilità di approfondire un tema decisamente attuale e complesso come quella della
comunicazione e dell’espressione umana.

