
Liceo Gioia – Piacenza

  

   

Caffè letterario 2018/2019 

VISIONI 
Insegnare ad 
abitare il 
presente  
  

 

Media, new media ed educazione  
Marco Senaldi  
25 gennaio 2019 – Liceo Gioia - ore 14:30 
 

Lettura e letteratura 
Tiziano Scarpa  
1 febbraio 2019 – Liceo Gioia - ore 14:30 
 

Educazione e multiculturalismo 
Raffaele Mantegazza  
8 febbraio 2019 – Liceo Gioia - ore 14:30 
 

Empatia, educazione e bellezza 
Vittorio Gallese 
1 marzo 2019 –ore 18:00 
 

La decrescita felice 
Maurizio Pallante 
22 marzo 2019 – Liceo Gioia - ore 14:30  

  
Come mi vedono gli altri. Omaggio a Luigi Tenco  
Edoardo Cerea, Davide Cignatta, Marco Peroni 
12 aprile 2019 – Liceo Gioia - ore 14:30 

 

 



 

 

 

 

Il Caffè Letterario del liceo "M. 
Gioia" propone un percorso di riflessione e 
discussione sulle sfide dell’attualità per 
un’educazione al futuro. Gli ambiti 
interessati sono quelli del sapere 
umanistico: la letteratura, la riflessione 
storica, le proposte della pedagogia, 
l’analisi etica e la dimensione estetica. La 
metodologia privilegia le categorie della 
complessità e della contaminazione, 
proponendosi di superare gli steccati della 
frammentazione disciplinare.  

Si prevedono sei appuntamenti 
(gennaio/aprile 2019) di circa due ore 
ciascuno: un esperto curerà un contributo a 
cui farà seguito un momento di discussione 
tra il relatore e il pubblico.  

Ai partecipanti saranno forniti 
materiali e suggerimenti bibliografici per 
l’approfondimento personale delle 
tematiche trattate. 

  Il ciclo di incontri è valido come 
attività di formazione per il personale 
docente delle scuole di ogni ordine e 
grado, secondo le direttive ministeriali. A 
tale fine verrà rilasciato il certificato di 
conseguimento dell’Unità Formativa di 25 
ore.  

  L’ingresso per gli studenti dà 
diritto al rilascio dell’attestato per i 
crediti formativi, previa iscrizione e 
sottoscrizione dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ai fini del riconoscimento 
dell’attività come credito per gli studenti  di 
20 ore è necessario partecipare agli incontri e 
produrre un testo di approfondimento 
personale di almeno due cartelle su un tema 
inerente il percorso proposto.  

Ai fini del riconoscimento 
dell’attività come Unità Formativa per i 
docenti (25 ore), è necessario partecipare 
ad almeno 4 incontri e stendere una 
proposta di intervento didattico per il 
proprio ordine di scuola inerente contenuti 
o spunti metodologici suggeriti dagli 
incontri.   

In alternativa verrà rilasciato 
attestato di partecipazione per i singoli 
eventi al termine del ciclo di incontri. 

 Sia per gli studenti che per i docenti, 
il termine per la consegna del lavoro di 
approfondimento è fissato al 31 maggio 
2019. Gli elaborati dovranno essere inviati 
via mail all’indirizzo: 
biblioteca@liceogioia.it. 

 L’iscrizione al corso avviene 

all’indirizzo: https://goo.gl/C3kLjh. 

 L’accesso agli eventi è garantito a 
chi avrà effettuato l’iscrizione. 

 

La partecipazione è gratuita.  
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I RELATORI 
 
MARCO SENALDI è docente di Storia e 
Filosofia al liceo Gioia di Piacenza.  
Dagli anni ‘80 si occupa di critica e teoria 
dell’arte contemporanea. Negli anni ‘90 ha 
insegnato Estetica al Politecnico di Milano e 
allo IULM; è stato docente di Fenomenologia 
dell’Arte Contemporanea e di Estetica 
all’Accademia di Belle Arti “Carrara” di 
Bergamo e di Cinema e Arti Visive 
all’Università Statale di Milano Bicocca. Suoi 
testi e saggi sono apparsi in numerosi cataloghi 
e volumi collettivi, riviste d’arte e di design, 
quotidiani. Ha tradotto e curato l’edizione 
italiana di testi di G. Deleuze, A. Danto e S. 
Žižek.  
 
TIZIANO SCARPA, poeta, romanziere e 
drammaturgo, collabora con diversi quotidiani 
e riviste ed è tra i fondatori della rivista on-line 
Il primo amore e del blog Nazione Indiana. Ha 
vinto con Stabat Mater (2009) il Premio Strega 
e il SuperMondello.  I suoi libri sono tradotti in 
numerose lingue. Tra gli ultimi scritti si 
ricordano: Le cose fondamentali (2010), Il 
brevetto del geco (2016) e, tutti nel 2018, il 
romanzo Il cipiglio del gufo e le raccolte di versi 
Le nuvole e i soldi e Una libellula di città e altre 
storie in rima. 
 
VITTORIO GALLESE, neuroscienziato 
cognitivo, è docente di Fisiologia all'Università 
degli Studi di Parma, professore in 
Experimental Aesthetics all'Institute of 
Philosophy della School of Advanced Study 
dell'University of London e Adjunct Senior 
Research Scholar presso il Dept. of Art History 
and Archeology, Columbia University, New 
York. E’ uno degli scopritori dei neuroni 
specchio, scoperta che pone una base 
fisiologica all'empatia. La sua ricerca è volta ad 
individuare i meccanismi funzionali del 
cervello alla base della cognizione sociale, 
dell'intersoggettività, dell'empatia, del 
linguaggio e dell'esperienza estetica.  

 

MAURIZIO PALLANTE svolge attività di 
ricerca e divulgazione scientifica sui rapporti 
tra ecologia, tecnologia ed economia, con 
particolare riferimento alle tecnologie 
ambientali.  Nel 2007 ha fondato il Movimento 
per la Decrescita Felice, e ne dirige le edizioni. È 
membro del comitato scientifico della 
campagna “M’illumino di meno” e della testata 
online “Terranauta”. Tra i numerosi saggi di cui 
è autore si ricordano: La decrescita felice. La 
qualità della vita non dipende dal PIL (2005), La 
felicità sostenibile. Filosofia e consigli pratici per 
consumare meno, vivere meglio e uscire dalla 
crisi (2009), Decrescita e migrazioni (2009), 
Meno e meglio. Decrescere per progredire 
(2011), Destra e sinistra addio. Per una nuova 
declinazione dell'uguaglianza (2016), 
Sostenibilità, equità, solidarietà. Un manifesto 
politico e culturale (2018). 
 
RAFFAELE MANTEGAZZA insegna pedagogia 
interculturale all'Università di Milano-Bicocca. 
Si occupa di formazione di insegnanti ed 
educatori e coordina una ricerca sulla 
"pedagogia della resistenza", riflessione 
teorico-pratica sull'educazione come possibile 
pratica di liberazione. Ha pubblicato tra l'altro: 
Filosofia dell'educazione (1998), Una città per 
narrare (2000), Manuale di didattica 
interculturale. Tracce, pratiche, politiche per 
l'educazione alla differenza (2006), Nessuna 
notte è infinita. Riflessioni e strategie per 
educare dopo Auschwitz (2014).  
 
A più di 40 anni dalla sua tragica scomparsa, 
Luigi Tenco continua ad affascinare musicisti e 
appassionati per il linguaggio di rottura e i 
contenuti profetici. Tali tematiche sono al 
centro del reading-spettacolo curato da 
EDOARDO CEREA, DAVIDE CIGNATTA E 
MARCO PERONI. 
  
 

 


