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In questo numero e…curiosità su giugno
di Matteo Zocca1

Rita Armanda Bigi ci racconta “Apprendimento creativo ed educazione all’altro:
una esperienza sul campo”, un caso di passaggio da istruzione ad educazione in
ambito scolastico.
“La formazione nel sociale. Un’esperienza appassionante: I Gruppi di Auto
Mutuo Aiuto“ è lo scritto in cui Fernando Dell’Agli affronta il tema dell’aiutare sé
stessi e gli altri. I partecipanti, attraverso i GAMA, condividono esperienze,
raccontando episodi del proprio vissuto, esprimendo opinioni e formulando ipotesi
che possano essere utili a chi ascolta, ricevendo gli stessi contributi e lo stesso
sostegno dagli altri, in uno scambio reciproco aperto e cordiale.
Aspettando il Convegno Nazionale della Pubblica Amministrazione di AIF, Salvatore
Cortesiana presenta “La vetrina delle Eccellenze del Premio Filippo Basile”
È un workshop sul viaggio dell’Eroe, organizzato da Stefano Cera e Silvia Giudici per
AIF Lazio, quello che Sandra Fratticci descrive in “Il viaggio dell’eroe. I miti dal
cinema alla formazione”.
La redazione condivide “Il museo tra i banchi di scuola. Il MAXXI fra i banchi
dell’IC “Lucio Fontana” di Labaro a Roma”, in cui si parla di come il museo può e
deve raggiungere il pubblico uscendo dal proprio contenitore e condividendo il
proprio tesoro portandolo in spazi pubblici come le scuole
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Curiosità su giugno
Il 6 giugno 1933 apre il primo drive-in (85 anni fa): uno spazio di terra, uno schermo gigante e
un altoparlante per ogni posto auto. Così Richard Hollingshead inaugurò a Camden, New Jersey,
il primo drive-in della storia.
Il 12 giugno 1942 Anna Frank inizia il suo diario (76 anni fa): «Subito dopo le sette andai da
papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu,
forse uno dei più belli fra i miei doni»
Il18 giugno 1956 viene messo in commercio il primo pianoforte elettrico trasportabile (62 anni
fa): è della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali, il primo esemplare di
pianoforte elettrico trasportabile. Si tratta del modello 112 che presentava delle funzioni
abbastanza ridotte: una manopola per regolare il volume, un pedale sustain (per prolungare il
suono di una nota) e delle gambe rimovibili.
il 21 giugno 1948 nasce il 33 giri (70 anni fa): in principio fu il 78 giri, prima
evoluzione commerciale del "disco fonografico" inventato nel 1894 dal tedesco Emile
Berliner (ricordato anche come inventore del grammofono). Quasi mezzo secolo
dopo, la Columbia Records presentò al Waldorf-Astoria Hotel di New York un nuovo
formato di disco in vinile che mutò radicalmente il mercato musicale.
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