Convegno Nazionale di Studi
Pasolini e la pedagogia

Mercoledì 13 aprile 2016, ore 10:00 -17:00

ore
10:00

•

Casa della Cultura di Villa De Sanctis

•

Via Casilina 665 Roma

saluti

Giovanni Terzulli, Sindaco di Ciampino
Giammarco Palmieri, Presidente del Munici pio Roma V
Cristina Maltese, Presidente del Munici pio Roma XII
Stefania Pasqualoni, Dirigente Scolastica I.C. “Via Ferraironi” - Roma
Simonetta Salacone, Presidente Ass.ne LibRibelli

Diverso come gli altri

Sul nomadismo educativo in Pasolini
Antonella Tredicine, Insegnante e Saggista

Caro Pasolini

la tua e le nostre voci rompono il silenzio

Municipio V

Gli studenti delle classi II A, II B, II C, Scuola Secondaria di I° Grado “Francesco Baracca”

Lorenzo e Pier Paolo

due maestri lungo le vie scomode dell’inclusione

Annamaria Palmieri, Assessora alla Scuola e all’’Istruzione di Napoli

Municipio XII

Non accanto ma insieme
la scuola che viviamo

Paola Genovesi, Insegnante e gli Scolari della V B, Scuola Primaria “Carlo Pisacane”

Come insegnanti siamo saggi?

Alberto Sobrero, Università di Roma ““La Sapienza””

Appunti per una pedagogia in forma di rosa

ore Angela Felice, Direttrice del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa
13:00
ore
14:00

Pranzo
Pasolini e l’Altro

Dialogando con gli autori: a. Felice, a. Palmieri, a. Sobrero, a. Tredicine
Simonetta Salacone, Presidente Ass.ne LibRibelli

Pasolini

un’idea di maestro

Filippo La Porta, Critico e Saggista

Pasolini, professore

La ricerca di un nuovo linguaggio

Enzo Lavagnini, Responsabile dell’’’ Archivio Pier Paolo Pasolini di Ciampino

La scuola che abbiamo lasciato
una testimonianza pasoliniana

Roberto Villa e Lorenzo Capitani, già Dirigenti Scolastici di Reggio Emilia

La relazione dialogica
tra maestro e scolaro

Dibattito a cura degli Studenti Universitari

In viaggio con Pasolini

Per una pedagogia in divenire

In una società in cui il conformismo e l’omologazione sembrano essere sempre più padroni del nostro vivere e
pensare, Pasolini e la sua pedagogia costituiscono un ponte per costruire un’umanità significativa.
La pedagogia della “resistenza”, che vede in Pasolini-Maestro un interlocutore privilegiato accanto agli
studenti, risponde oggi alla necessità dell’educazione e invita al meccanismo voluttuoso della scoperta in un
mondo in cui non ci si sorprende più di nulla. In questa direzione la Scuola è la soglia in cui interrogarsi
attraverso l’Altro, è educare i giovani ad orientarsi nel pensiero, ad essere partecipi di un’intensa esperienza
di rapporti umani. Farsi “scolari” di questa pedagogia, in un divenire di apprendimento contro ogni
cristallizzazione, significa percepire ed empaticamente vivere la natura profonda dell’educazione che consiste,
pasolinianamente, nel “cogliere le sfumature rischiose ed emozionanti delle differenze”.

