
Mercoledì 
3 aprile 2019
h. 17.00
 

I BAMBINI CI GUARDANO
sarà presente l'autore

Gipsoteca di Arte Antica
P.za S. Paolo all'Orto 20

Pisa
 

A seguire letture e musica:
 
 

Da Enea a Mamadou - Migranti nella storia e storie di migranti
VOCI CONTRO DI NOI

MOVIMENTO DI 

COOPERAZIONE 

EDUCATIVA

Presentazione del libro di Franco Lorenzoni

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese



I BAMBINI CI GUARDANO
di Franco Lorenzoni

"La scuola deve essere un po' meglio della società che la circonda,altrimenti che ci sta a fare?"

Un maestro, i suoi piccoli alunni, un paese umbro di duemila anime e il mondo che
irrompe con le sue tempeste dentro un'avventura pedagogica innovativa.

"Come educare alla convivenza quando nuovi veleni si diffondono nel piccolo villaggio in cui
abitiamo, e ancor più, nel grande villaggio mediatico in cui siamo immersi?."

Franco Lorenzoni è maestro elementare a Giove, in Umbria. Ha fondato e coordina dal 
1980 ad Amelia la Casa Laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa che 
ricerca intorno a temi ecologici, interculturali e di inclusione. Attivo nel MCE, ha pubblicato 
tra gli altri "Con il cielo negli occhi" (La Meridiana 2007), "L'Ospite bambino" (Nuova era 
2001), "I bambini pensano grande. Cronaca di un'avventura pedagogica" (Sellerio 2014). 
Collabora alle riviste "Internazionale", "Cooperazione Educativa", "Gli Asini", "La Vita 
Scolastica".

VOCI CONTRO DI NOI
Da Enea a Mamadou - Migranti nella storia e storie di migranti

“Voci Contro di Noi”, organizzata dal Chicco di Senape, associazione del Commercio Equo e 
Solidale di Pisa, è una rassegna di letture e musica dedicate al tema dei rapporti Nord-Sud 
del Mondo dove, attraverso l’esposizione di brani letterari, si cerca di evidenziare le criticità 
dei meccanismi che portano al benessere di una parte della popolazione mondiale, di cui 
“Noi” facciamo parte, rispetto al disagio in cui vive la restante. Questa terza edizione è 
dedicata al tema dell’emigrazione: parallelamente alla storia di Bemnet, un profugo eritreo 
sbarcato a Lampedusa, si narra di altri viaggi, contenuti in classici letterari come l’Eneide, 
l’Odissea, i Promessi Sposi, Furore, o che hanno caratterizzato l’emigrazione italiana, con 
brani tratti dai racconti di De Amicis e dalle testimonianze storiche rimaste. Emerge con 
evidenza che il fenomeno migratorio non è un avvenimento che riguarda solo l’attualità e 
che le storie di chi è partito per cercare una vita migliore in un altro paese sono molto 
simili, al di là del luogo e del periodo storico in cui sono avvenute. 
Le lettrici dei brani provengono dai laboratori di lettura del Teatro S. Andrea di Pisa, mentre 
le musiche e le canzoni sono affidate a Benedetta Pallesi.

MOVIMENTO DI 

COOPERAZIONE 

EDUCATIVAProgetto sostenuto con i fondi Otto 
per Mille della Chiesa Valdese

Vi aspettiamo mercoledì 3 aprile alle ore 17.00 presso la Gipsoteca di Arte Antica!


