
  

SESTA EDIZIONE 

Gli incontri si svolgeranno presso la sala del Caffè Letterario 
della Libreria Volare con ingresso libero 

“… per questo che bisogna educare la gente alla bellezza: perché negli uomini e nelle 

donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la 

curiosità e lo stupore".  

Peppino Impastato 

Eccoci alla sesta edizione del ciclo d’incontri Per una scuola che cambia… 

Preparando questo ciclo ci siamo interrogate su che cosa avremmo voluto condividere 

con gli insegnanti, i genitori e gli educatori che ci seguono da ben sei anni, e ci siamo 

trovate a desiderare confronto, riflessione, spunti, strategie e buone prassi per una 

“bella scuola”.  

La sfida proposta è quindi di far sì che il nostro sguardo possa colmarsi del 

sorprendente e magico momento della “scoperta” che è alla base di tutti i rapporti, in 

particolare di quelli educativi. Il nostro obiettivo è ricercare la bellezza dell’insegnare e 

la bellezza dell’apprendere, per questo abbiamo pensato che proprio La Bellezza 

dovesse essere il tema di quest’anno. 

“… la bellezza come emozione, come sentimento che diviene componente fondamentale 

dell’intelligenza emotiva. La bellezza non abita quindi le cose, ma risiede nell’incontro, 

nella mente che contempla, nella sensibilità. Educare alla bellezza è quindi formare 

delicatezza dell’immaginazione, perché il contrario della bellezza non è la bruttezza, 

ma la rozzezza e l’ignoranza emozionale.”  



(dalla prefazione di Christine Cavallari, Dirigente Scolastica I.C. 4 Modena, al libro 

diM. Dallari/S. Moriggi, Educare bellezza e verità, Erickson). 

La bellezza quindi non come qualità individuale, ma quella che emerge dall’empatia 

dell’incontro con l’altro, quella che possiamo ritrovare nelle parole bambine di un verso 

poetico, quella che nasce dal profondo del pensiero, che trova legittimità in azioni di 

coraggio, che sviluppa fiducia e condivisione.  

La bellezza del diritto ad una scuola “bella”, che si prenda cura di ciascuno. 

La bellezza di una scuola che sappia costruire cittadinanza responsabile, che valorizzi 

ogni singolo per il bene di tutta la collettività. 

La bellezza di una scuola gioiosa, perché è il piacere dell’apprendimento e il desiderio 

di crescita che vogliamo aiutare a spuntare tra le righe… 

Inaugurare l’anno scolastico che verrà con il nostro ciclo d’incontri vuole essere un 

augurio sincero a tutte e tutti per un “Buon Anno Scuola!”. 

(“Buon Anno Scuola” è un progetto del Comune di Modena). 

  

tutti gli incontri e le tematiche affrontate  
sono stati curati da:  
Loredana Chiappero, Gina Forgia, Paola Schellenbaum e Marisa Sismondini 

  

 - per gli insegnanti che lo desiderano verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
-  

  

VENERDÌ 8 SETTEMBRE ore 17:30  
“il sentimento della bellezza” 

con 

MARCO DALLARI 
Già pedagogista presso i comuni di Bologna e di Carpi poi docente di 

Pedagogia e Didattica dell’Educazione Artistica presso l’Accademia di Belle 

Arti di Bologna e animatore di laboratori didattici presso musei e gallerie 

d’arte moderna. Dal 1997 professore ordinario di Pedagogia generale 

all’Università di Trento e alla Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 

Secondaria (SSIS) di Rovereto. Presso la Facoltà di Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento dirige il Laboratorio di comunicazione e narratività. 

I Suoi principali interessi di ricerca riguardano la strutturazione delle identità 

personali, con particolare riferimento al rapporto fra i modelli di conoscenza e 

rappresentazione identitaria e l’animazione e le didattiche della produzione 

artistica, narrativa e teatrale. 



Introduce Emilia Caizzo  
(insegnante tecnico dell’apprendimento, fondatrice de Il Libro Aperto 
Centro Didattico di Pinerolo) 

spunti dal libro: “Educare bellezza e verità” di Marco Dallari e Stefano 
Moriggi, Erickson 

 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE ore 17:30  
“la bellezza dell’insegnare” 

con 

DAVIDE TAMAGNINI 

Laureato in Scienze della formazione primaria nel 2016 si è diplomato nel metodo di 

differenziazione didattica Montessori con il corso dell'ONM diretto da Costanza 

Buttafava. Da una decina d’anni si occupa anche della facilitazione di gruppi di lavoro 

e di processi partecipativi in diversi contesti e su specifici progetti dell'Unione Europea, 

per pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati ed organizzazioni del terzo 

settore. Nel campo della formazione si occupa dei temi dell'ascolto, della gestione dei 

conflitti, dell'educazione civica e della valorizzazione della memoria. Collabora con le 

società Ascolto Attivo e Genius Loci e con la rivista Bambini. Socio fondatore 

dell’associazione di promozione sociale “Sermais”, da 4 anni vive una travolgente 

avventura come maestro di scuola primaria. 

Introduce Simone Lanza  
(insegnante, conduce per Radio Beckiwith Evangelica il programma 400 colpi) 

spunti dal libro: “Si può fare” di Davide Tamagnini, Edizioni La Meridiana 

  

VENERDÌ 22 SETTEMBRE ore 17:30  
“la bellezza delle parole”  
con 

GIUSI QUARENGHI 

Poetessa e narratrice per i bambini e per i grandi, vive a Bergamo. Ha scritto racconti, 

filastrocche, storielle, testi di divulgazione, sceneggiature, romanzi; ha rinarrato fiabe e 

miti; ha riproposto i Salmi ‘per voce di bambino’. Ha pubblicato con EElle, Coccinella, 

Bibliografica, Capitello, La Margherita, Panini, Mondadori, Giunti, San Paolo. Nel 

2006 ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore. Nella sua produzione per 

adulti la prima raccolta di poesie Ho incontrato l’inverno (Campanotto) è del 1999; nel 

2001, pubblica Nota di passaggio (Book); e nel 2006, Tiramore (Marsilio). 

Introduce Marisa Sismondini Zanzottera  
(ex-insegnante) 

spunti dai libri: “E sulle case il cielo” di Giusi Quarenghi-Chiara Carrer, 
Topipittori  



 

“Ascolta” di Giusi Quarenghi-Anais Tonelli, Topipittori 
“io sono il cielo che nevica azzurro” di Giusi Quarenghi, Topipittori 

 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE ore 17:30  
“la bellezza tra le righe”  
con 

ANDREA SCHIAVON 

Nato a Padova nel 1974 è giornalista sportivo per la testata di “Tuttosport”. Laureato in 

giurisprudenza, ha iniziato a scrivere da freelance per “Il Mattino di Padova”, ha 

lavorato nelle redazioni della “Gazzetta dello Sport”, della “Stampa” e ha collaborato 

con il mensile “Correre”. Con il libro Cinque cerchi e una stella ha vinto il Premio 

Bancarella Sport 2013. Andrea Schiavon si è aggiudicato anche il Premio Geremia 

(premio speciale Coni) con il libro “La fatica non esiste” scritto con Nico Valsesia, 

edito da Mondadori. 

Introduce Aurelia Picotto Bosio  
(ex-insegnante) 
spunti dal libro: Andrea Schiavon “Don Milani parole per timidi e disobbedienti” 
add editore 

  

PER INFO: 

LIBRERIA VOLARE 

C.so Torino, 44 – 10064 Pinerolo – 0121 393960  

gina@libreriavolare.it 

   

 

QUESTA SETTIMANA VI CONSIGLIAMO:  

  

PULVIS ET UMBRA 
di ANTONIO MANZINI 

 

NARRATIVA - SELLERIO - 2017 
Rocco Schiavone e la sua squadra sgangherata indagano sulla morte 
di un trans rinvenuto cadavere sul greto del fiume. 
Da subito il vicequestore percepisce odore di insabbiamento, di 
poteri forti che s’intromettono e invitano a chiudere il caso. 
Intanto a Roma, Sebastiano, l’amico e fidanzato di Adele uccisa per 
sbaglio al posto di Schiavone  (ricordate? Era di maggio, Sellerio 
2015), scompare sulle tracce di Enzo Baiocchi, l’assassino. 
Rocco lo cerca, aiutato dai suoi amici Furio e Brizio. 
Dopo la fortunata serie televisiva, il nuovo romanzo di Manzini ci 
riporta nel cuore e nella testa di un personaggio molto amato.   

 



 

QUESTA SETTIMANA 

IL CAFFE' LETTERARIO VI PROPONE: 

 

Pasta di farro con limone, rucola e mandorle 

Pasta fredda con olive, pesto, feta e pomodorini 

Insalata con mele, nocciole, sedano e pecorino 

Quiche con zucchine, melanzane e ricotta 

Fesa di tacchino con prugne, noci e pomodori 

Torte della casa con frutta bio di stagione 

Macedonia di frutta fresca biologica di stagione 

Coppa di yogurt naturale con frutta fresca biologica 
 

Frutta e verdura utilizzate nelle nostre ricette arrivano 

da colture biologiche certificate del pinerolese a km zero. 
 

 

 

LIBRERIA VOLARE 

C.so Torino 44 Pinerolo 
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www.libreriavolare.it 
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