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NEWSLETTER IDEA FEBBRAIO\MARZO 2011 

 
1. Conferenza internazionale sull’educazione  
 
A voi tutti, 
la conferenza di questo periodo si terrà a Boston nei giorni 28,29 e 30 Aprile 2011 il tema verte sull’ 
argomento “ I contorni nel campo educativo dell’ insegnamento delle arti” 
 Questa sarà una conferenza operativa che rappresenta l’ opportunità di scambio e confronto  con 
educatori, artisti ed amministratori che hanno grande esperienza con il programma  “Disegno Universale 
per la Cultura (UDL)”.  Durante la conferenza ci sarà data anche la possibilità di visitare dei distretti 
scolastici di Boston. 
Per i membri statunitensi VSA copre l’intero costo di partecipazione       ( incluso aereo) mentre per le 
delegazioni internazionali il costo è a proprio carico, non è prevista tassa di registrazione alla conferenza. 
Per favore, sentitevi  liberi di  estendere questo invito a persone che potranno essere interessate.  
 Se ci sono  domande, contattare   
gsimonnet@vsarts.org.   
 
Cordiali saluti  
Géraldine D. Simonnet  
Director of Program Partnerships  
  
VSA - The International Organization on Arts and Disability 
818 Connecticut Avenue, NW, Suite 600 
Washington, DC 20006 
TEL: 202.628.2800  
FAX: 202.429.0868  
TTY: 202.737.0645  
vsarts.org 
facebook.com/VSAInternational 
 
2. SVP bambini con diversabilità 
 
Noi stiamo lavorando con VSA in Washington DC per identificare agenzie ed organizzazioni mondiali in 
grado di offrire ai bambini con incapacità, e soprattutto cerchiamo agenzie   che includono  programmi nel 
campo delle arti visuali e\ o arti dello spettacolo. 
VSA è una risorsa internazionale per tali agenzie e mantiene un database per il beneficio di organizzazioni in 
tutto il mondo.  Questo non è legato ad alcun sforzo di marketing, pubblico o privato. 
Se siete coinvolti in queste attività inviate il vostro nome e la vostra ubicazione. 
Per ulteriori domande contattare: 

 Professor James S. Catterall, UCLA ( <mailto:jamesc@gseis.ucla.edu> 
         jamesc@gseis.ucla.edu) 
 

 Professor Anne Bamford, University of the Arts, London 
        ( <mailto:anne@annebamford.com> anne@annebamford.com) 
 

 Rebecca E. Catterall, MAT, Research Associate 
        Margarita Salazar, Research Assistant 
 
Vi ricordiamo che VSA Washington è un organizzazione non-profit dedita a promuovere una cultura basata 
sull’inclusione senza discriminazione alcuna. 
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3. Newsletter IDEA 

 
 

 Avete fotografie per il nostro sito internet? 
Gradiremmo assicurarci che le fotografie su questo sito web rappresentino le attività di teatro di membri di 
Idea. Noi stiamo aggiornando attualmente tutte le pagine su questo sito web (incluso la pagina iniziale). Se 
Lei ha le buone fotografie di qualità che è probabile che noi desideriamo usare, per favore le  spedisca a: 
 Direttore di Comunicazione (il communication@idea-org.rete).  
Per favore si assicuri che siano foto con liberatoria dei genitori. 
 

  Conferenza Internazionale in Università (Galles) di Swansea  
Conferenza nei giorni  11-14 aprile  su la diversità e la mutualità del  processo e delle  pratiche  umane 
attraverso il metodo del teatro per esplorare, capire  ed influenzare le nostre relazioni circostanze. 
interverranno  Jude Kelly, Jonothan Neelands, Vicensia Shule e Joachim Reiss. 
 Per ulteriori informazioni:  
http://www.nationaldrama.org.uk/nd/index.cfm/events1/events/national - dramma-internazionale-
conferenza-2011/ 
  

 18esimo Congresso Mondiale di Teatro in ambito Educativo 
Aprile 15. 20, 2011 presso il Castello Retzhof, Leibnitz in Stiria Austria si terrà il 18esimo   Congresso  
Mondiale  "Teatro e Istruzione" il quale ha per molti anni  è stato un'opportunità  per lo sviluppo 
professionale ed anche  un luogo d'incontro internazionale molto apprezzato  da  insegnanti di teatro   e 
pedagoghi teatrali, operatori sociali, educatori ed insegnanti di vari tipi di scuole per scambiare la loro 
esperienza e per fare “interconnessione” trans-regionale.  
Maggiori info: 
http://www .aitaiata .org /wp_EN/wpcontent/uploads/2010/11/Invitation_Eng.pdf 
 

 Laboratorio teatrale internazionale in Austria 
Dal 17 al 24 Maggio  
 Partecipanti: attori, ballerini,attori di musical, star di circo, direttori, coreografi e tutti gli artisti 
contemporanei in ricerca di  nuove forme di teatralità attraverso la  tradizione.  
Registrazione e programma http://www.iugte.com/projects/PhysicalTheatre.php 
 

 Proposte  
Luglio 26-31, 2011 – Chicago.  
 L'Alleanza americana per Teatro e l'Istruzione (AATE) sta cercando attualmente proposte di sessione per la 
sua conferenza Nazionale del 2011 , “Riflessioni in  Riva al  lago. L'AATE offre agli artisti di teatro, educatori, 
e studiosi  l'opportunità di “connettersi”  l'un con l'altro all'interno delle loro aree di expertise, così come 
attraverso le diverse discipline.  
Per maggiori info www.aateconference.com. 
 
4. IDEA Europa Meeting 2012 
 
Marion Kuester propone  meeting europeo del 2012 in Francia anche per dare ulteriore appoggio al 
prossimo direttore del Congresso: M.me Daniele Naudin  
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@idea-org.rete
http://www.iugte.com/projects/PhysicalTheatre.php
http://www.aateconference.com/
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5. Conferenza mondiale UNESCO 
 

Una conseguenza notevole della Seconda  Conferenza mondiale dell’Unesco che verteva sui temi 
dell’Istruzione e delle  Arti (25-28 maggio 2010) era un piano di azione intitolato: “ Gli Ordini del giorno di 
Seoul”:  Mete per lo sviluppo dell’ istruzione  e delle  arti.  
 Questo documento richiama  Stati, società civile, organizzazioni professionali e le comunità,  per 
riconoscere e assumere nuove  strategie per  perfezionare  azioni mirate al miglioramento dell’istruzione e 
delle arti . 
Il documento è disponibile on-line in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo all'indirizzo 
seguente. 
 
http://portal.unesco.org / cultura / en / ev.php-URL_ID = 41117 < http://portal.unesco.org / cultura / en / 
ev.php-URL_ID = 41117&URL_DO=DO_TOPIC&URL _SECTION =201.html > & 
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION =201.html 
 
L'Asse Esecutivo  Unesco ha  adottato  unanimamente la  decisione di  perfezionare gli articoli di azione 
contenuti negli Ordini del giorno di Seoul in ottobre di 2010. 
Un'altra raccomandazione contenuta nello stesso moto era quella di  appoggiare la candidatura per la terza 
Conferenza mondiale UNESCO in  la Colombia. Argomento che verrà trattato nella prossima   Conferenza 
Generale  Unesco ad ottobre 2011. 
Una terza raccomandazione era che la Conferenza Generale proclama una settimana internazionale 
dedicata all’ istruzione e alle  arti.   
 
Larry O'Farrell 
Professor and holder of the 
UNESCO Chair in Arts and Learning 
Faculty of Education, Queen's University 
Duncan McArthur Hall 
511 Union Street 
Kingston, Ontario K7M 5R7 
Canada.  
 
6. Meeting europeo 2011 
 
Prossimo meeting di Idea Europa  
Kocaeli, vicino  Istanbul, Turchia  
17- 20 Novembre 2011. 
Il seminario nazionale dei nostri amici  turchi sarà in  novembre dal 17 – al 20 2011.   Loro non solo invitano 
la nostra riunione al loro seminario, ma chiedono ai membri che vogliono gestire un'officina o essere 
coinvolti nel programma .  Omer ( Responsabile se non altro anche presidente dell’associazione)  
raccomanda di contribuire alla stesura del programma. Il solo problema che vien fuori è che queste date 
sono molto vicine alle date dell’ evento di Lione che si terrà con l’ANRAT nei giorni dal 25 al 26 di Novembre 
2011. purtoppo non si è potuto fare altrimenti poiché non è possibile un cambiamento delle date “turche”. 

  


