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INFO
Ingresso: Gli incontri sono ad IngreSSO lIberO, fino a esaurimento posti, se non 
diversamente indicato. Si applica la Normativa anti-COVID vigente.

Villa Mazzotti: Viale Mazzini, 39 - Chiari (Bs)

Come arrivare in auto: È possibile raggiungere Chiari dai caselli di Palazzolo s/O o di 
Rovato dell’autostrada A4 (Milano-Venezia), oppure dal casello Chiari Est (per chi arriva da 
Brescia) e Chiari Ovest (per chi arriva da Milano) dell’autostrada A35 (BreBeMi), seguendo 
le indicazioni per il centro. Ampi parcheggi liberi su V.le Mazzini (ex Cinema-Centro 
commerciale Italmark), eventuale ulteriore parcheggio pubblico, in via G.B. Pedersoli 15 (a 
circa 1 Km dalla villa).

Come arrivare in treno: La stazione ferroviaria di Chiari si trova sulla linea Milano-
Brescia e Milano-Venezia. Uscendo dalla stazione superate la prima rotonda, e alla seconda 
rotonda svoltate a sinistra per Viale Mazzini dove troverete, dopo 300 mt, sulla destra 
l’Ospedale, e poco oltre, sulla sinistra, la Villa e il suo parco.

Sosta camper Comune di Chiari: Area sosta via Sandella, zona Conad/cimitero. 
Possibilità di carico e scarico. Zona illuminata. No allaccio elettrico. Sosta Max 48h.
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Domenica 13 Novembre

IL PECCATO ORIGINALE 
Di Maria Montessori, a cura di FUlVIO de gIOrgI. Con 
rosa giudetti, Associazione Montessori Brescia. Prima 
edizione mondiale, in italiano e in inglese, delle pagine inedite 
(1921) di Maria Montessori sul peccato originale. Un testo di 
grande valore che contribuisce a smentire l’interpretazione 
secondo cui la dottrina cristiana del peccato originale 
sia in contraddizione con il metodo educativo della grande scienziata. 
Fulvio De Giorgi è ordinario di Storia della pedagogia e dell’educazione 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è direttore 
del centro studi “Antonio Rosmini” di Rovereto, fa parte del Consiglio di 
redazione di “Archivio Comboniano”, è con-direttore degli “Annali di storia 
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche” (La Scuola) ASSOCIAZIONE 
MONTESSORI BRESCIA e OFFICINA EDUCAZIONE

18.00-18.30
Sala Mille Miglia
Primo piano
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