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CALL FOR PAPERS
Renascent Creativity: Towards a European path in arts and cultural education è una conferenza che si basa sul tema
della rinascente creatività della nuova generazione nelle arti e l’importanza della mobilità europea dei giovani nella
formazione futura delle arti e dei mestieri artistici. La conferenza, con un profilo altamente scientifico-culturale, si ispira a
una rilettura del fenomeno del Rinascimento e al modo in cui si ripresenta nelle tante culture e nei diversi movimenti
artistici.
Attraverso il dibattito, i partecipanti potranno riflettere sulle esperienze vissute, per arrivare ai vertici dell’innovazione con
un approccio creativo e fornire risultati concreti e longevi nonché strumenti utili affinché i giovani europei possano
rispondere alle esigenze del mercato delle industrie creative.
Il convegno è promosso dal Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze in collaborazione con ELIA European League of
Institutes of the Arts con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. ELIA è il principale network
internazionale di tutti i maggiori istituti e università, pubblici e privati, nel campo delle arti. Il network rappresenta, a
livello professionale, professori, direttori e collaboratori che lavorano in circa 350 scuole e istituti superiori provenienti da
47 paesi differenti con un bacino di oltre 250.000 studenti. La conferenza precede la XIV Conferenza Biennale ELIA che si
terrà a Firenze dal 30 novembre al 4 dicembre 2016.
I temi principali del convegno sono:
• Mobilità europea
• Tecniche di insegnamento nel campo delle arti
La call è aperta ai membri della comunità scientifica-culturale: professori, docenti, studenti, liberi professionisti,
membri di istituzioni, aziende e associazioni operanti nell’ambito delle arti e della cultura, policy makers del governo e
persone interessate alla direzione dello sviluppo delle industrie creative.
Gli autori sono invitati a presentare un abstract di max. 300 parole. Gli abstract dovranno pervenire entro il 6 settembre
2015 tramite invio mail all’indirizzo conferenzesalone@gmail.com. I risultati della selezione saranno pubblicati il 13
settembre 2015. La scadenza per l’invio dei paper completi in previsione della pubblicazione degli atti è il 5 ottobre 2015.
Per informazioni, contattare: conferenzesalone@gmail.com
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