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il coraggio delle idee

L�atlante del Gran Kan contiene anche le carte

delle terre promesse visitate nel pensiero ma

non ancora scoperte o fondate: la Nuova At

lantide, Utopia, la Città del Sole, Oceania, Ta

moè, Armonia, New-Lanark, Icaria.

[Italo Calvino, Le città invisibili]

Il progetto Frammenti dal Novecento nasce

dall�idea di approfondire la conoscenza di un pe

riodo storico, il Novecento, per coglierne gli esiti

nella contemporaneità.

La complessità del mondo attuale rivolge alla

scuola delle domande rispetto alle quali il percor

so proposto non intende dare certezze ma offrire

spunti di riflessione e, agli studenti, strumenti cri

tici utili ad agire nella vita che li vedrà, prima an

cora che professionisti, persone.

Per l�anno scolastico 2017-2018 è stato scelto il

tema delle �Città possibili�, intese come luoghi

del reale o del pensiero in cui si ha il coraggio di

rispondere alla vita che chiede di prendere posi

zione, di assumere responsabilità, di realizzare

ciò che appare come impossibile, appunto.

Maria Cristina Casoni

coordinatrice del progetto



19 Gennaio 2018, ore 14:30

L�utopia concreta
di Adriano Olivetti
Adamo Marcantonio

docente di filosofia presso l�I.I.S. �Galilei� di Jesi (AN)

20 Febbraio 2018, ore 14:30

Dissonanze affettive:
appunti per una rilettura
di Madame Butterfly
Elena Cervigni

Sonia Marchegiani

psichiatra e psicoterapeuta junghiana

Evento in collaborazione con la Fondazione

�Pergolesi-Spontini�

7 Marzo 2018, ore 14:30

Dall�uno per tutti al tutti per uno:
il coraggio del cambiamento
nella disuguaglianza globalizzata
Nicola Viniello

docente di scienze giuridiche ed economiche

presso l�I.I.S. �Galilei� di Jesi (AN)

25 Ottobre 2017, ore 15:00

Twletteratura: il social
per una letteratura a portata di clic
Maddalena Santacroce

docente di lettere presso il Liceo Classico �Rinaldini� di Ancona

Evento in collaborazione con CIDI

10 Novembre 2017, ore 14:30

1992, oltre le stragi:
l�anno che cambiò l�Italia
Alessandra Antonelli

coordinatrice e portavoce per la provincia di Ancona

di Agende Rosse �Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela

Setti Carraro�

15 dicembre 2017, ore 14:30

Resistenze possibili: Letteria
Belardinelli, un caso jesino
Silvia Barocci

docente di lingua e letteratura inglese presso il Liceo Artistico

�Mannucci� di Jesi (AN)

con la testimonianza di Vittorio Massaccesi

ex sindaco del Comune di Jesi, già docente e dirigente

scolastico

LEZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DOCENTI E STUDENTISEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

9 Ottobre 2017, ore 15:00

Appunti di didattica
dell�italiano scritto
Giuseppe Patota

ordinario di storia della lingua italiana

presso l�Università di Siena-Arezzo

Valeria Della Valle

già professoressa associata di linguistica italiana

presso l�Università �La Sapienza� di Roma

26 Gennaio 2018, ore 15:00

Guida alla poesia
contemporanea
Roberto Galaverni

critico lettereario

16 Marzo 2018, ore 15:00

Senso storico: la storia a scuola
tra passato e presente
Emilio Zanette

direttore editoriale della Casa Editrice Pearson,

coautore di manuali di storia e filosofia


