Liceo “Gioia” - a.s. 2015/2016

Incontri organizzati al Caffè Letterario
Destinatari
• gli studenti e le studentesse del Liceo “Gioia”
• la cittadinanza tutta

Obiettivi
•
promuovere attività utili a favorire scambi culturali tra scuola e territorio, nella
prospettiva dell’educazione permanente
•
offrire proposte culturali di qualità agli studenti e alla cittadinanza
•
favorire l’acquisizione di competenze progettuali e organizzative per gli studenti
animatori
Coordinatori
• Paola Gozzi (responsabile del progetto)
• Arianna Concoreggi (operatrice in biblioteca per formazione degli animatori,
collaborazione all’organizzazione e coordinamento delle attività )
• M. Augusta Schippisi (referente attività culturali del liceo “Gioia”)

Gli eventi

5 febbraio - Gabriele Dadati, Bot e l’arte piacentina negli scritti di Stefano Fugazza
19 febbraio – Rino Curtoni, presentazione del libro Bonhoeffer: fedele alla terra
fedele a Cristo. Letture di testi a cura di Barbara Antonini e Silvia Dallavalle;
musiche di ClariSax (Sara Bernazzani, Nicolò De Maria, Alice Molari, Sergio Piva).
Incontro in collaborazione con la Scuola Media Statale “Italo Calvino”

25 febbraio – Gen. Fabrizio Castagnetti, Il profilo del soldato nelle guerre della
contemporaneità (incontro organizzato con la collaborazione delle docenti Crstina
Bonelli e Marisa Cogliati)

4 marzo - Lesemarathon da Trapani a Lubecca – “Viaggio in Italia” di J. W.
Goethe, duecento anni dopo (incontro organizzato su proposta e in collaborazione
con prof.ssa Carmen Pillon, partner il Goethe Institut di Piacenza)

11 marzo – Claudio Perelli Education Quintet, Il jazz va... a scuola! - Un aperitivo musicale
(nell’ambito delle iniziative del Piacenza Jazz Fest 2016)
18 marzo – Maria Grazia Giordano, presentazione del libro E poi madri per sempre
(incontro organizzato in collaborazione con la prof.ssa Alessandra Chiappini, che lo
ha proposto)
15 aprile – Franco Paris, Filosofia: bellezza e responsabilità – presentazione della
collana filosofica “Briciole di Filosofia” – Edizioni Diogene Multimedia (incontro
organizzato in collaborazione con la prof.ssa Cristina Bonelli, che lo ha proposto)

6 maggio – Shakespeare in music (spettacolo di musica e poesia, con musicisti e coro del
liceo diretti da Maddalena Scagnelli). Lo spettacolo è stato replicato alla Notte dei Musei c/o
Palazzo Farnese (21 maggio). Il progetto è stato messo a punto con la collaborazione delle
docenti di inglese Ilaria Dioli, Mariella Marzani, Giovanna Malchiodi, che insieme alla prof.ssa
Scagnelli hanno seguito la preparazione dei ragazzi coinvolti.
La programmazione iniziale è stata rispettata.

Gli appuntamenti sono stati pubblicizzati attraverso il quotidiano “Libertà ”, il sito del
“Gioia” e la pagina Facebook d’istituto. La Web Radio del liceo ha trasmesso in diretta il
concerto jazz dell’ 11 marzo.

Bilancio dell’iniziativa
Tra gli aspetti positivi si segnalano:
• la qualità dei contenuti proposti e le competenze degli esperti e degli invitati
• la partecipazione attiva degli studenti in veste di organizzatori, animatori musicali,
conduttori, intervistatori (il gruppo di lavoro ha fatto capo agli animatori della
biblioteca d’istituto “Grazia Cherchi”)
• l’assenza di oneri di spesa per la scuola (ogni esperto/invitato ha partecipato a titolo
assolutamente gratuito).
Si sottolinea, inoltre, la collaborazione proficua e sempre puntuale di Arianna Concoreggi, ex
allieva e ora operatrice presso la biblioteca d’istituto.
Rispetto allo scorso anno, si è registrata la presenza di un pubblico un po’ più
numeroso, grazie al coinvolgimento di alcuni docenti che hanno stimolato la partecipazione
degli studenti delle proprie classi.
Il riscontro presso la potenziale utenza potrebbe comunque migliorare. A tale
proposito, resta fondamentale la preziosa e -ci si augura- crescente collaborazione degli
insegnanti, indispensabili per motivare gli allievi a cogliere il valore di queste opportunità
formative.

Resta purtroppo il vincolo della collocazione degli appuntamenti nelle primissime ore
del pomeriggio, legata agli orari di apertura pomeridiana dell’istituto, poco favorevole a chi
lavora al di fuori della scuola.

Il Caffè Letterario e…dintorni
E lessero tutti felici e contenti: un incontro possibile
Giovani e anziano dialogano attraverso i libri
Alcuni studenti animatori della Biblioteca del Liceo “Gioia” e un gruppo di ospiti della
casa protetta “Vittorio Emanuele” sono stati protagonisti di un progetto sulla lettura
organizzato in collaborazione con l’ASP Città di Piacenza, che ha permesso un confronto tra
due diverse generazioni.

Attraverso brevi brani tratti dai testi proposti (Le pagine della nostra vita di Nicholas
Sparks, Storia di una ladra di libri di Markus Zusak, Pane nero di Miriam Mafai e Catalogo dei
giocattoli di Sandra Petrignani) e alcune semplici domande, i ragazzi sono riusciti a sollecitare
i ricordi dei loro interlocutori, aprendo una riflessione sugli argomenti più vari: l'amore, la
guerra, l'importanza della lettura e dell’arte nelle nostre vite.
Un’iniziativa riuscitissima, che per questo sarà riproposta il prossimo anno.

Piacenza, 6 giugno 2016
La docente responsabile del progetto
Paola Gozzi

