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… levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele.  

Esplorate. Sognate. Scoprite. 
(Mark Twain) 

 
Desideriamo, anche per questa quarta edizione di conversazioni 
sull’educazione, stimolare ad un nuovo sguardo che permetta di far luce 
sul mondo della scuola, per riflettere insieme sui cambiamenti in atto.  
Pensiamo che attraverso la scoperta e il senso di avventura sia possibile 
vivere l’esperienza pedagogica con nuovi stimoli, affinché l’ascolto e il 
dialogo diventino la bussola per percorrere insieme itinerari che 
appassionano, insegnanti ed alunni.  
Che si tratti di sperimentazione didattica o di laboratori per educare a 
leggere, il cammino in classe può riservare sorprese e scoperte che 
rinnovano l’apprendimento, insegnano a vivere affrontando incertezze e 
rischi.  
Vivere è un’avventura, afferma Edgar Morin (Insegnare a vivere. Manifesto per 

cambiare l'educazione- Raffaello Cortina, 2015), che richiede di tenere conto della 
complessità della nostra vita di individui e di cittadini.  
Innanzitutto in classe, affinché le ore di scuola siano colme di vitalità e 
immaginazione, è importante imparare a leggere il mondo, senza ignorare 
i problemi. È una sfida antropologica nell’era di internet e della 
frammentazione del sapere.  
Significa riscoprire nell’incontro con la pagina scritta la passione per una 
narrazione che cambia la vita ed insegna a riflettere su di sé, sugli altri, sul 
mondo. Riflettere, dunque, sul proprio mestiere di insegnante aprendosi 
all’innovazione, lasciandosi coinvolgere nell’avventura pedagogica, 
cogliendone con stupore ogni sfida, per condividere proposte che si 
costruiscano come un racconto in cui sperimentare, attraverso gli occhi 
dei bambini, la meraviglia della scoperta. 

Paola Schellenbaum 

 

 

 
Gli incontri si svolgeranno al venerdì alle ore 17:30 presso la sala del Caffè 

Letterario della Libreria Volare 
con ingresso libero 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 VENERDÌ 11 SETTEMBRE ore 17:30  
“la meraviglia della scoperta” 

 

con 

FRANCO LORENZONI 
insegnante della scuola elementare di Giove, in Umbria. Ha fondato e  coordina ad 
Amelia (Terni) la Casa Laboratorio di Cenci, centro di sperimentazione educativa che 
ricerca intorno a temi ecologici, scientifici, interculturali e di inclusione. Autore di 
Con il cielo negli occhi (La Meridiana), L’ospite bambino (Nuova Era), Saltatori di muri 
(Macro edizioni) La nave di Penelope (Giunti) Così liberi mai (Nuova Era). Collabora 
con le riviste “Cooperazione educativa”, “Gli asini” e “Lo straniero”. 
 

Introduce Gina Forgia (maestra/libraia) 
Spunti dal libro: Franco Lorenzoni “I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica”                    

                                                                                                                                                                Sellerio, 2014 
 

 
 

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE ore 17:30  
“scoprire la lettura ed appassionarsi” 

 
con 

CATERINA RAMONDA 
membro della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi presso AIB - 
Associazione Italiana Biblioteche, fa parte del comitato scientifico per la scelta dei 
libri del progetto in Vitro del Centro per il Libro e la Lettura. Si occupa di letteratura 
per ragazzi ed educazione alla lettura, responsabile delle attività delle biblioteche 
dell’Unione del Fossanese (Cuneo).  
Collabora con Andersen, Fuorilegge e Biblioteche Oggi per cui cura la rubrica “La 
biblioteca per ragazzi”. Autrice de La biblioteca per ragazzi raccontata agli 
adulti (Bibliografica, 2011), La biblioteca per ragazzi (Bibliografica, 2013).   

 

Introduce Loredana Chiappero (insegnante) 
spunti dai libri:  

Caterina Ramonda “Come avvicinare i bambini alla lettura” 
“Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola”– Editrice Bibliografica, 2015 

 

 
 
 
 
 
 



 VENERDÌ 25 SETTEMBRE ore 17:30  
“il contagio della scoperta: dialogo intorno alla lettura”  

 

con 

GIUSI MARCHETTA 
milanese di nascita è cresciuta in Campania. Oggi vive e insegna a Torino. Autrice di 
due raccolte di racconti Dai un bacio a chi vuoi tu (Terre di Mezzo 2008) con cui ha 
vinto il Premio Calvino, Napoli ore 11 (Terre di Mezzo 2010) e del romanzo L’iguana 
non vuole (Rizzoli 2011) ispirato alla sua esperienza di insegnante di sostegno in un 
liceo. 

e con 

MARIO TAGLIANI 
da trent’anni maestro elementare al Ferrante Aporti di Torino, sulla sua esperienza 
di insegnante di un carcere minorile ha scritto Il maestro dentro (Add 2014),.  
 

Introduce Marisa Sismondini Zanzottera (insegnante) 
spunti dal libro: Giusi Marchetta “Lettori si cresce”, Einaudi 2015 

 
 

 VENERDÌ 2 OTTOBRE ore 17:30  
“l’avventura della relazione educativa”  

 

con 

MARCO ROSSI DORIA 
il primo maestro di strada napoletano premiato con la Medaglia d'Oro del 
Presidente della Repubblica per la cultura, l'educazione e la scuola (2001). È stato 
sottosegretario all'Istruzione dal 2011 al 2014 per i Governi Monti e Letta. Collabora 
con numerosi riviste, italiane e straniere sui temi della scuola, dei diritti all’infanzia, 
delle politiche di welfare e inclusione sociale e con i quotidiani La Stampa, l'Unità, La 
Repubblica. È autore, tra gli altri, de Di mestiere faccio il maestro, e co-autore di La 
scuola deve cambiare,entrambi editi da L’Ancora del Mediterraneo.  

Introduce Mariella Amico (Dirigente Scolastica) 
spunti dal libro: Marco Rossi Doria e Giulia Tosoni “La scuola è mondo”– Ega-Edizioni Gruppo Abele, 2015 

 

 
TUTTI gli INCONTRI e le TEMATICHE AFFRONTATE SONO CURATI da LOREDANA CHIAPPERO, 

GINA FORGIA, PAOLA SCHELLENBAUM e MARISA SISMONDINI ZANZOTTERA 
 

 
          


