PASSEGGIATA LETTERARIA nella Torino degli scrittori:
Il Quadrilatero
CE.SE.DI. in collaborazione con la Prof. Alba Andreini - Università degli Studi
di Torino.
Destinatari: Insegnanti del triennio delle scuole secondarie superiori di Torino e
provincia.
Obiettivi: 										
L’iniziativa delle Passeggiate letterarie, rivolta quest’anno agli insegnanti, vuole
fornire loro, mantenendo la formula della ‘lezione in strada’, un modello riproponibile
virtualmente in classe, nonché suggerire - o offrire - altri itinerari e temi specifici. La
passeggiata sarà svolta nel Quadrilatero romano (sulle orme del Tasso, Rousseau,
Mario Soldati, Fruttero&Lucentini, Aldo Nove etc.): un’area ben nota ai giovani per il
divertimento, ma da riscoprire nella ricchezza delle sue memorie culturali.
Oltre a tutte le informazioni relative al percorso, saranno segnalati ai docenti, attraverso
l’apertura di molte finestre di approfondimento, possibili connessioni e adattamenti per
la versione della Passeggiata illustrabile agli studenti, come si conviene a un’iniziativa
scaturita da una lunga ricerca confluita nel libro Una Mole di parole. Passeggiate
nella Torino degli scrittori. La Passeggiata vuole sottolineare l’importanza di un
apprendimento che porti a scoprire, in forma interdisciplinare, l’interrelazione tra la
concretezza dei luoghi, da un lato, la storia e l’immaginario degli scrittori dall’altro,
sia che il percorso possa essere svolto in strada sia che debba perdere il fascino
dell’esperienza didattica fuori dall’aula.
Orario e tappe dell’itinerario :							
L’itinerario, da svolgersi nel mese di marzo (in tempo utile agli insegnanti per lavorare
in classe o richiedere eventualmente questo od altri percorsi in strada con studenti),
avrà la durata di 2 ore.
Punto di ritrovo: Urban Center; giorno ed ora da stabilire a seconda delle richieste.
Tappe principali:
• P.za palazzo di città
• Hotel Dogana vecchia
• Mercato di Porta Palazzo (e riferimenti al Cottolengo)
• Casa del Tasso
• Duomo
• P.za Castello
• Via Barbaroux e dintorni
Costi
L’iniziativa non prevede costi a carico degli insegnanti
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 20 ottobre 2014.
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI., via G. Ferrari 1, 10124 Torino, oppure
inoltrate via fax al n. 011.8614494.
REFERENTI
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 – fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@provincia.torino.it
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