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Scuola d’Autore: seminario di fine estate 
30-31 agosto 2012 - Centro attività formative PAT, Candriai TN  

 

Scuola d’autore è un progetto dell’Iprase del Trentino dedicato all’insegnamento dell’Italiano. 

Dal 2009 anni offre agli insegnanti e ai loro studenti - principalmente di Lettere delle scuole superiori - 
percorsi di ricerca azione sulla cultura italiana contemporanea con la presenza degli autori, laboratori di 
scrittura e riflessioni sulla didattica. 

Avanza proposte il più possibile concrete e praticabili grazie al costante confronto con gli insegnanti. 

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ripropone un seminario residenziale per presentare 
le attività per l’a.s. 2012-13, incontrare persone interessanti, scambiare materiali e confrontarsi sulla 
praticabilità didattica dei percorsi. 

Programma 
Giovedì 30 agosto 2012 

Ore 9   Registrazione  
 
Ore 9.15  Saluti del direttore dell’Iprase prof.ssa Beatrice de Gerloni 

Introduzione alle attività di Scuola d’autore per l’a.s. 2012-2013 
 
Ore 11  Cittadinanza: la parità di genere - 3° obiettivo del Millennio dell’Onu 

(in collaborazione con la Fondazione Fontana di Trento) 
 
Ore 15  Nicola Galli Laforest (Associazione Hamelin) 

Proposte di lettura per adolescenti 
 
Ore 17  Laboratori di scrittura a cura di Giulio Mozzi 
 
Ore 21  Proiezione del film Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani 
  (in collaborazione con il Cinema Astra di Trento) 
 

Venerdì 31 agosto 2012 
Ore 9   Narrativa: presentazione  del volume  

A. BAJANI, M. MURGIA, P. NORI, G. VASTA Presente (Einaudi, 2012)  
 
Ore 11.  Incontro con lo scrittore Paolo Nori 
 
Ore 14  Letteratura migrante: Il Gioco degli Specchi (a c. di Silvia Camilotti). 
 
Ore 15  Incontro con Claudio Giunta: Cosa insegnare a scuola?  
 
Ore 18  Conclusione attività. 
 
Orario pasti: ore 13 e 19.30. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione delle ore effettivamente frequentate fino a un massimo di 18 ore. 
Costi: soggiorno completo (due pasti e un pernottamento con colazione): 39,00 euro in stanza doppia; 49,00 euro 
in stanza singola (ma ce ne sono poche). Per chi non desidera pernottare o partecipa solo a una parte del 
seminario l'eventuale pasto singolo costa 18,00 euro. La cena del 30 agosto è offerta da Iprase. 
Limite di iscrizioni: 40 partecipanti 

Info e iscrizioni (da comunicare entro il 22 agosto 2012): amedeo.savoia@iprase.tn.it 


