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2.1.1 

Nell’ambito del ciclo di Conferenze Apogeo organizzato dal Dipartimento Scienze della Terra “A. Desio” 

dell’Università degli Studi di Milano, il prof. Giovanni Grieco terrà una conferenza dal titolo “Local Big 

History: una nuova chiave di lettura del territorio”. Geologia, vita e civiltà: tre aspetti intimamente 

legati della complessa realtà che ci circonda.  La conferenza si terrà il 22 Febbraio alle ore 15 in via 

Botticelli 23, Milano. aula C,  

 

2.1.2 

L’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) propone un corso di 

formazione  dal titolo:  “Big History, narrazione interdisciplinare della storia dell'Universo”. 

Il programma prevede tre incontri ( 14 Marzo, 28 Marzo, 11 Aprile) per complessive nove ore i presenza 

e un pacchetto di 6 ore online per il lavoro e la rielaborazione personale e l’interazione con l'equipe dei 

formatori su piattaforma di lavoro dedicata. Il corso è indirizzato ad insegnanti della scuola secondaria di I e 

II grado, il costo di iscrizione è 90 Euro, è possibile utilizzare la carta docente. Il corso si terrà a Milano 

presso la sede dell’OPPI Ulteriori informazione su:    

http://oppi.it/wp-content/uploads/2019/01/Big-History_La-storia-delluniverso.pdf 

 

2.1.3 

La Fondazione Sviluppo Oltrepò, Progetto Oltrepobiodiverso- SNT (Scuola di  Narrazione Territoriale) 

organizza un  Focus Formativo su: 

“Biodiversità e Big History: premesse per un itinerario formativo e didattico”. 

Il Focus avrà un carattere residenziale e si svolgerà dal 15 al 16 Marzo presso presso l'OIC (Open 

Innovation Center) della Penicina di Romagnese (PV). IL Focus si rivolge principalmente ad insegnanti di 

ogni ordine e grado, a ricercatori e studenti universitari nonché ad operatori culturali e territoriali. 

Per informazioni sul programma, sulle quote di iscrizione e di pernottamento:  tel: 0383.540637 – 

0383.540735  mail: info@attivaree-oltrepobiodiverso.it 

 

2.1.4 

Il Simposio internazionale IBHA/SETI 2019  su: 

”Life in the Universe 2019-Big History, SETI and the Future of Humankind” 

si terrà a Milano il 15-16 Luglio 2019 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF-IASF), Via A. Corti 

12,  e non, come precedentemente annunciato a San Marino. Le quote di partecipazione sono contenute: 

100 dollari per chi si iscrive prima del 31 Marzo , 50 dollari per studenti e over 65. 

Il programma è pubblicato sul sito dell’International Big History Association (https://bighistory.org/) dove 

sarà possibile anche registrarsi. Chi lo desidera nei giorni 17-18 Luglio potrà partecipare ad un’escursione 

guidata ai radio telescopi dell’Osservatorio di Medicina e a San Marino. 

 

2.1.5 L’ultimo numero del Journal of Big History https://jbh.journals.villanova.edu/index pubblica 

conversazione con il Prof. Fred Spier,  “From Big History to la Grand Historia” in cui esplora il lungo processo 

che unisce la nostra storia con la storia naturale. 

 

Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI –www.oppi.it- Notizie di 

carattere internazionale sul movimento Big History si trovano sul Bollettino “Origins”. 

https://bighistory.org/wp-content/uploads/2018/12/Origins_IX_2.pdf 
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