Winter School “Lettura palestra di libertà”
2022
Quattro incontri dedicati ad ascoltare, raccontare, riflettere
per sostenere l’attività formativa della scuola secondaria
Una iniziativa gratuita, proposta on line e dedicata a una scuola che studia, legge, discute. Quest’anno
il tema è la lettura: perché promuoverla? È davvero importante per la formazione di persone libere e
consapevoli di sé e del mondo? Come si trasforma oggi? Come si può promuoverla? La lettura è su
carta o anche sul digitale? I suoi antagonisti sono i social e le serie TV? Si fa insieme o da soli? Ma,
soprattutto, a cosa serve leggere?

Programma (IN AGGIORNAMENTO)

Mercoledì 12 gennaio 2022 h. 19.00
Incontro con MASSIMO RECALCATI che presenterà il suo saggio A libro aperto. Una vita è i suoi libri,
ed. Feltrinelli

Martedì 25 gennaio 2022 h.15.30 – 17.30
15.30 MICHELE CECCHINI, scrittore e insegnante, propone “La lettura dei ragazzi nell’esperienza di chi
scrive”.
16.15 Testimonianza di EMILIA RAMUNDO CRIPPA, docente Liceo Scientifico Statale B.Russell di
Garbagnate Milanese, sui gruppi di lettura nelle scuole secondarie superiori
16.45 Intervento di MARIA VITTORIA ALFIERI intitolato: “Leggo perché mi piace. Il social reading come
strumento per una didattica contemporanea e integrata”, sul progetto PEARSON SOCIAL READING
17.15 Domande del pubblico

Giovedì 3 febbraio 2022 h. 15.30 - 17.30
15.30 LUIGI CAMPAGNER, psicoanalista e scrittore, propone “Vietato leggere! O la forza del paradosso”.
16.15 Testimonianza di DANIELE GOMARASCA, sulla promozione della lettura nelle scuole secondarie
inferiori
16.45 Laboratorio di MLOL Scuola, con GIULIO BLASI e PAOLA PALA
17.15 Domande del pubblico

Mercoledì 9 febbraio 2022 h. 15.30 – 17.30
15.30 Proposta di PATRIZIA LUPERI di AIB Scuola, sul ruolo di promozione della lettura svolto dalla
biblioteca scolastica
16.15 Testimonianza dei GUTEN GUYS, gruppo di lettura e scrittura autogestito di una scuola secondaria
superiore di Chiari (BS)
16.45 Intervento di ANGELO PIERO CAPPELLO Direttore del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura)
17.15 Domande dal pubblico

IL CORSO È GRATUITO SU “IL CANALE DEI LIBRI” DI YouTube
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