Eventi del tema "Appuntamenti per le scuole"
Eventi di Mercoledì 16 Settembre
09:30 Piattaforma Zoom

La Storia, le storie
Incontro con Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi. Presenta Andrea Maggi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(4^-5^ Scuola Primaria e 1^ Secondaria di I grado)
Elisa Puricelli Guerra ha scritto un bellissimo romanzo in cui mescola sapientemente azione, mistero
e divertimento, con la grande Storia d’Italia, che si muove intorno. Lo storico Carlo Greppi, nel suo
ultimo saggio, procede ritroso attraverso mille anni di storia, da oggi all’XI secolo, raccontando pezzi
di vita di persone comuni sullo sfondo della grande Storia. Libri che raccontano il magnifico intreccio
delle storie, delle vite nei romanzi, con “la Storia”, con le vite vissute prima di noi.

10:30 Piattaforma Zoom

Matematica da paura!
Incontro con Lorenzo Baglioni. Presenta Alice Maddalozzo Della Puppa
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(3^-4^-5^ Scuola Primaria)
Storie orripilanti con protagonisti mostri e storie da brivido, tra vampiri, zombie e castelli infestati, ci
raccontano angoli, rette e poligoni, ma anche operazioni, divisioni e frazioni, in modo spassoso e
godibilissimo. Con Lorenzo Baglioni, giovane cantautore, scrittore e matematico, la geometria e la
matematica possono essere mostruosamente divertenti!

11:00 Piattaforma Google Hangouts Meet

DIKE. Ovvero della giustizia tra l’Olimpo e la Terra
Con Filippomaria Pontani, Aglaia McClintock, Dino Piovan e Alberto Camerotto
(SCUOLE SUPERIORI). Incontro senza prenotazione e fino ad accessi disponibili. Copiare il
seguente link: meet.google.com/wzd-hvrh-dwz
Classici Contro chiama a raccolta tutti coloro che pensano a un confronto fecondo con il mondo
antico sul tema della giustizia terrena e della giustizia divina al centro del dialogo a più voci DIKE. La
figlia di Zeus e Themis, crocevia di pensiero tra il tempio e il tribunale, tra il destino e il diritto, è
all’origine di un confronto serrato tra il passato e il presente.

11:30 Piattaforma Zoom

“Caro autore, ti scrivo…” PARTE I
Incontro con Annet Huizing e con Andrea Pau Melis. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO)
Come ho scritto un libro per caso (La nuova frontiera) di Annet Huizing e Fiume Europa (Einaudi
ragazzi) di Andrea Atzori e Andrea Pau Melis, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso
“Caro autore, ti scrivo…” 2020, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano
inviare le loro recensione in forma di lettera all’autore. Incontriamo gli autori e scopriamo le lettere
vincitrici…
In collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

Eventi di Giovedì 17 Settembre
09:30 Piattaforma Zoom

Salviamo il mondo!
Incontro con Andrea Vico e Lucia Vaccarino
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(3^-4^-5^ Scuola Primaria)
Il destino del pianeta è nelle nostre mani! Perché è importante una corretta raccolta differenziata?
Come si può ridurre la produzione di rifiuti? Quali sono le conseguenze del cambiamento
climatico? Quali sono i trucchi per consumare meno energia elettrica a casa? Che cosa sono le fonti
rinnovabili? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità,
da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città.

10:30 Piattaforma Zoom

Dante, Leopardi, Manzoni erano molto fighi!
Incontro con Annalisa Strada
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(Scuola Secondaria di I grado)
I grandi autori del passato, quelli che si studiano a scuola (a volte con non troppo entusiasmo…),
come non li avete mai visti! La Divina Commedia, l’Iliade e l’Odissea, le grandi opere di Leopardi, I
Promessi Sposi, capolavori della letteratura in versione inedita e a misura di giovane lettore. Con una
nuova collana, in anteprima a pordenonelegge, Annalisa Strada racconta Dante, Omero, Leopardi e
Manzoni svelando come ognuno di loro, fosse, a modo suo, davvero figo!

11:30 Piattaforma Zoom

Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza
Incontro con Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(3^-4^-5^ Scuola Primaria)
Si può giocare, senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si fa a
divertirsi con gli amici stando a un metro di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove.
Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia hanno giocato tantissimo e ci
raccontano i giochi che tutti conosciamo - dal nascondino al calcio, dalle bocce a missione segreta -,
cambiando gli ingredienti, con un pizzico di ironia e ingegno in più e sempre con grande divertimento!

Eventi di Venerdì 18 Settembre
09:30 Piattaforma Zoom

Gli animali vicini a noi
Incontro con Bruno Cignini e Guido Sgardoli. Presenta Mariapia De Conto
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(3^-4^-5^ Scuola Primaria)
Cani, gatti, criceti, ma anche pappagalli, storne, nutrie, granchi di fiume, piccioni... nelle nostre città
vivono moltissimi animali. Bruno Cignini esperto zoologo ha raccolto le avventure più incredibili che
hanno per protagonisti i nostri concittadini con penne, code e artigli. Uno scrittore che è anche
veterinario, Guido Sgardoli, ci racconta questo mestiere affascinante, e ci aiuta a capire i nostri amici
a quattro zampe, insegnandoci a interpretare i loro comportamenti e il loro personalissimo modo di
comunicare.

10:30 Piattaforma Zoom

Sulle Alpi, tra i boschi
Incontro con Irene Borgna e Giuseppe Festa. Presenta Alessandro Venier
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(3^-4^-5^ Scuola Primaria)
Paesaggio da favola o luogo selvatico e ostile, enigma per gli scienziati e sfida per gli alpinisti... sono
le Alpi! Cime e boschi che negli ultimi anni sono stati ripopolati da animali magnifici, gli orsi. Irene
Borgna, guida naturalistica, ci fa conoscere e imparare a rispettare l’ambiente alpino e le sue infinite
meraviglie; lo scrittore Giuseppe Festa ci accompagna alla scoperta dell’orso bruno, specie protetta
su tutto il territorio italiano, delle sue caratteristiche e del suo comportamento.

11:30 Piattaforma Zoom

La notte, i silenzi, le parole
Incontro con Matteo Corradini e Silvia Vecchini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(Scuola Secondaria di I grado)
La notte è lunga e popolata di bizzarri incontri. È tutto un incubo, un delirio, forse. Il buio può essere
intorno a noi o può crescere in noi. Come si fa a misurarsi anche con questo rischio? Semplice: si fa
e basta, si cerca di sorridere, qualche volta ci si riesce. E l'indomani il mondo non sarà per forza
migliore, ma diverso sì. Silvia Vecchini e Matteo Corradini attraverso i loro bellissimi ultimi romanzi, ci
raccontano le notti, i silenzi e tutto l’amore e le parole che servono.

Eventi di Sabato 19 Settembre
09:30 Piattaforma Zoom

Come usare bene il centenario di Dante
Incontro con Alberto Casadei
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(SCUOLE SUPERIORI)
Intrecciando indagine storica e analisi poetica, Casadei ci conduce, fino alle più recenti interpretazioni
artistiche e informatiche, dentro la Divina Commedia, dove risuonano le lotte intestine dei Comuni e
risplende l’amore per Dio e Beatrice. Il viaggio di Dante non è ancora finito e dialoga ancora con il
nostro presente. Quali idee allora mettere in campo per celebrarlo degnamente l’anno venturo?

10:30 Piattaforma Zoom

“Caro autore, ti scrivo…” PARTE II
Incontro con Sabina Colloredo e Davide Morosinotto. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO)
Non chiamarmi strega (Gallucci) di Sabina Colloredo e Il fiore perduto dello sciamano di K
(Mondadori) di Davide Morosinotto, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore,
ti scrivo…” 2020, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro
recensione in forma di lettera all’autore. Incontriamo gli autori e scopriamo le lettere vincitrici…

11:30 Piattaforma Zoom

Sposta la tua mente al dopo… e raccontalo
Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest. Ospite speciale Giuseppe
Catozzella. Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE FINO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE
(SCUOLE SUPERIORI)
L’idea di un progetto-scrittura nasce nei giorni del lockdown. Nasce dal desiderio di essere con i
ragazzi. Di scongelarli e rimetterli in movimento. Di invitarli a immaginare il loro futuro quando tutto
sarebbe finito… parole che, una volta ascoltate, ne sprigionassero altre, a ognuno le proprie. Un
insieme di narrazioni con cui costruire il nuovo mondo. Il contest ha visto la partecipazione di tanti
studenti del Friuli Venezia Giulia, dei ragazzi dell'Area Giovani CRO, e quella, straordinaria, di alcuni
loro compagni provenienti dalle “zone rosse” di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. All’evento,
dopo la lettura di alcuni brani, lo scrittore Giuseppe Catozzella dialogherà con i ragazzi.
Contest ideato, curato e coordinato da Istituto Flora e Fondazione Pordenonelegge, con la collaborazione dell’Area Giovani CRO,
dell'Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e la partecipazione delle scuole Superiori del territorio regionale

