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Trento, 30 giugno 2011 
 
Cari colleghi, 
 
vi proponiamo – e vi preghiamo di inoltrare questa comunicazione ai colleghi di lettere della vostra 
scuola - un seminario residenziale per l’avvio delle attività di Scuola d’Autore 2011-2012. Due 
giorni, 30 e 31 agosto 2011,  a Candriai, presso il Centro di attività formative  che molti di voi 
già conosceranno. Un luogo piacevole e comodo, nel quale vorremmo passarvi un po’ 
d’informazione preliminare, conoscere qualche nuovo amico (Il Gioco degli Specchi, la Fondazione 
Fontana e il Seminario Internazionale sul Romanzo dell’Università di Trento) e discutere insieme 
alcuni tra i percorsi che intendiamo proporvi per l’anno scolastico entrante. 
 
Lo stile di Scuola d’Autore, come noto, è proprio questo: progettare insieme esperienze didattiche, 
farle con i nostri studenti tenendosi in contatto, discuterle e valutarle alla fine, eventualmente 
riprenderle in forme più precise e interessanti. 
 
Nel programma – che potrà avere qualche aggiustamento nelle prossime settimane – troverete cose 
note e cose nuove. Il nostro scopo è: incuriosirvi, interessarvi, e rispedirvi a valle con la voglia di 
raccontare a tutti i vostri colleghi – che rivedrete il 1° settembre – le tante belle cose che si fanno o 
che si possono fare con Scuola d’Autore. 
 
Il costo dell’alloggio e del vitto a Candriai è complessivamente sotto i 60 euro. Ovviamente non è 
obbligatorio il pernottamento. Il trattamento di cucina è semplice, buono ed efficace. 
 
Al termine delle attività sarà rilasciato un attestato di 18 ore. 
 
Per procedere in modo sicuro nell’organizzazione, vi chiediamo di prenotarvi al più presto 
rispondendo a questo messaggio (indicate per adesso: nome, cognome, indirizzo di casa, 
scuola di appartenenza e numero di telefono personale. Sarete ricontattati per formalizzare 
l’iscrizione).  
 
Per informazioni su scuola d’autore: http://www.iprase.tn.it  (percorso: Attività/ Ricerca educativa e 
didattica/  RED 14-Insegnare italiano insieme: raccolta multimediale e scuola d’autore) 
 
Ciao e buona estate. 
 
Amedeo Savoia 
Giulio Mozzi 
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Scuola d’Autore: seminario di fine estate 
(due giorni di pace, amore e didattica dell’italiano) 
Candriai (Tn), 30-31 agosto 2011 
 
Martedì 30 agosto 2011 
 
Ore 9. Introduzione all’opera di Michele Mari (che il 6 e 7 ottobre 2011 sarà ospite di Scuola 
d’Autore in collaborazione con il SIR dell’Università di Trento) e in particolare al romanzo Rosso 
Floyd. (a c. di Amedeo Savoia e Walter Nardon). 
 
Ore 11. Diario personale e Reportage fotografico a parole: possibili sviluppi e variazioni. (a c. di 
Giulio Mozzi). 
 
Ore 13. Pranzo 
 
Ore 15. Presentazione delle attività rivolte alle scuole de Il Gioco degli Specchi (a c. di Silvia 
Camilotti). 
 
Ore 17. Una proposta sull’argomentazione: stipulare un patto sul non copiare. (a c. di Giulio 
Mozzi). 
 
19.30. Cena  
 
Ore 21. Proiezione del video dello spettacolo teatrale Nati in casa, di e con Giuliana Musso (che 
sarà ospite del percorso su La salute materna e infantile, in collaborazione con Fondazione Fontana; 
replica per le classi il 29 novembre al teatro Cuminetti di Trento). 
 
Mercoledì 31 agosto 2011 
 
Ore 9. Introduzione all’opera poetica (e musicale) di Umberto Fiori (che il 12 o 13 ottobre sarà 
ospite di Scuola d’Autore). (a c. di Giulio Mozzi). 
 
Ore 11. Laboratorio di storia e didattica della letteratura italiana (a c. di Michele Ruele). 
 
Ore 13. Pranzo 
 
Ore 15. La salute materna. Un percorso dedicato al quinto e al quarto “obiettivo per il millennio” 
delle nazioni unite. In collaborazione con Fondazione Fontana. 
 
Ore 17. Ospite d’onore. (Aspettiamo a giorni una conferma da Mariapia Veladiano, insegnante e 
scrittrice, autrice di La vita accanto, Einaudi, attualmente finalista al Premio Strega). 
 
Ore 19. fine attività. 
 
 
 
 
 
Programma aggiornato al 30 giugno 2011 


