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martedì 28 aprile 2015 

Teatro La Fenice 
h. 9.15 
Benedetto Vertecchi, professore di Pedagogia sperimentale  presso 
l’Universita  di Roma: 
Lettura, memoria, autonomia: alla riscoperta del canone 

Roberto Casati, Direttore di Ricerca del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) presso l’Institut Nicod, E cole Normale Supe rieure di 
Parigi: 
Perché leggere libri: insegnamenti dalle scienze cognitive 
 
h. 10.45  
Coffee break 

h.11.15 
Duccio Demetrio, professore ordinario di Filosofia dell'educazione e di 
Teorie e pratiche della narrazione, direttore scientifico della Libera 
Universita  dell'Autobiografia: 
La scrittura di sé come invito alla lettura (videointervista) 

Romano Montroni, Presidente del Centro per il libro e la lettura: 
Le iniziative del Centro per la promozione della lettura nella scuola  

Istituto  Alberghiero “A. Panzini” 
h. 13.00 
Working lunch 

Teatro la Fenice 
h. 15.00 

La scuola che legge (tavola rotonda) 
Anna Cappelletti, formatrice esperta in metodologia autobiografica 
Lucia Ferrati, operatrice teatrale e docente di lettura ad alta voce 
Simone Giusti, professore di lingua e letteratura italiana, esperto di metodi 
narrativi applicati alla didattica 
h. 16.30 
Presentazione del video selezionato per la campagna di 
sensibilizzazione e  cerimonia di premiazione della classe vincitrice  

 

lunedì 27 aprile 2015 

Foyer del Teatro La Fenice 
h. 13.30 
Welcome coffee 

Teatro La Fenice 
h. 14.30 
Saluti istituzionali e apertura dei lavori  con il Liceo Musicale  
“C. Rinaldini” di Ancona 

h.15.15 
Presentazione del sito a cura dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona 

h.  15.30 
Paolo Jedlowski, professore ordinario di Sociologia presso l’Universita  
della Calabria: 
Moltiplicare la vita 

Giovanni Solimine, professore ordinario di Biblioteconomia e di 
Culture del libro, dell’editoria e della lettura presso la Facolta  di Lettere 
e Filosofia dell’Universita  di Roma: 
Perché (e in che modo) i nostri ragazzi si allontanano dalla lettura 

Maria Pia Veladiano, dirigente scolastico, scrittrice e giornalista: 
Liberi di leggere 
 
Visita all’area archeologica e museale del teatro 

La Rotonda  a Mare  
h. 19.30 
Cena-aperitivo musicale con i musicisti del Liceo Musicale 
“C. Rinaldini” di Ancona 

Teatro La Fenice 
h. 21.15 
PAGINE SCELTE 
Piccola antologia di letteratura italiana 
Letture sceniche da Alighieri, Tasso, Manzoni, Leopardi, Svevo e  Levi 

Lucia Ferrati (voce) 
Christian Riganelli (fisarmonica) 
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