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d.vola@umanitaria.it
CLICCA QUI PER IL
FORM DI ISCRIZIONE
Tutti gli incontri dispongono
dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario di
servizio per i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado.
Su richiesta verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
In ogni singolo Seminario
verranno distribuiti
dall’équipe di coordinamento
dispense, materiali e
riferimenti bibliografici
inerenti alle specifiche
tematiche affrontate.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria.

Nel quinto seminario di Cinema e Storia verranno presentate delle fonti letterarie
utili per analizzare alcune delle principali problematiche legate al tema ambientalista.
Tra le proposte:
• Italo Calvino, Primavera. 13. Dov’è più azzurro il fiume, in Marcovaldo ovvero Le stagioni in città
(1963)
• Primo Levi, A fin di bene, in Vizio di forma (1971)
• Laura Conti, Una lepre con la faccia da bambina (1978)
• Mario Rigoni Stern, Segni sulla neve e I ghiri, in Uomini, boschi e api (1980)
• Primo Levi, Disfilassi e Gli stregoni, in Lilít e altri racconti (1981)
• Primo Levi, Delega (1986) e Almanacco (1987), in Altre poesie (1988)
• Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (1989)
• Andrea De Carlo, Due di due. Romanzo (1989)
• Alexander Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995 (1996)
• Filelfo, L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia (2020), Parte seconda, Capp. II (La grande
quarantena) e XI (Marmi)
Interverranno
Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Gusso
PROGRAMMA
Seminari di formazione per i docenti

I Seminari per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (aperti anche alla
partecipazione degli insegnanti di scuola primaria e alla cittadinanza), si svolgeranno sulla
piattaforma Zoom dalle ore 15.30 alle 18.30, per un totale di 21 ore di formazione.
Laboratori didattici

Da gennaio ad aprile 2022 è prevista la possibilità di laboratori didattici (da remoto o in
presenza), da concordare con i coordinatori. Agli insegnanti vengono fornite rose di film,
documentari, canzoni e testi letterari (presentati durante i Seminari), consigliati per affrontare
con gli studenti gli aspetti privilegiati di tematiche attinenti alla questione ambientale e ai
movimenti ecologisti dal 1945 ad oggi.

13.1.2022

Canzoni d’autore

17.2.2022

Laboratorio (studio di caso) su un intreccio di fonti di varie tipologie

milano / via S. Barnaba, 48

e-mail / d.vola@umanitaria.it

tel. / 02.57968371

website / www.umanitaria.it

COMITATO PROMOTORE
Il Comitato promotore del Progetto e della Rete Milanosifastoria è attualmente
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