
DESTINAZIONE SCUOLA  

Un viaggio nel mondo dell’istruzione  
tra ricordi, aspettative, realtà 

Tutti gli incontri sono ad INGRESSO GRATUITO e si terranno alle ore 21.00 
presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale, Largo Pertini 2, Inveruno 

* “NON E’ COLPA DEI BAMBINI” 

•* BArBIANA ”IL silenzio diventa voce” 

* “Maestre allo sBArAgLIO” Ed. Astragalo 

.* “LA scuola: Fantastic  WOrLD” 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018 

Perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come 
dobbiamo rimediare. Subito! 
DANIELE NOVARA, pedagogista, consulente e formatore 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 

Inaugurazione della mostra dedicata alla figura di Don Lorenzo Milani a cura 
della Fondazione Don Lorenzo Milani 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 

ROSA FLORIO, ANNA OGIER E PATRIZIA PIANTANIDA, maestre 

a cura di Pandemoniumteatro - Lettura teatrale  

E allora il maestro deve essere per quanto può, profeta, scrutare i 
“segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che 
essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in modo confuso. 

Don Lorenzo Milani 

 

“                      “ 



* “NON E’ COLPA DEI BAMBINI”  

•* BArBIANA ”IL silenzio diventa voce” 

* “Maestre allo sBArAgLIO” 
 

* “LA scuola: Fantastic  WOrLD” 
 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 

Il dott. Daniele Novara ci racconterà perché questo suo libro era 
necessario, un libro forte che non colpevolizza nessuna categoria ma 
al contrario chiama tutti, genitori, insegnanti e anche medici, 
terapeuti e funzionari, a un lavoro comune per recuperare il senso 
vero dell’educare, tracciando una linea netta tra buona e cattiva 
educazione. 

Una serata per raccontare la figura di un uomo, che ha saputo sfidare le convenzioni in 
nome di una pedagogia della liberazione, un prete scomodo che mirava a dar voce a «un 
giusto bisogno di rivoluzione senza bisogno di perdere per questo la fede». A 
raccontarcelo saranno presenti coloro che l’hanno conosciuto: AGOSTINO BURBERI, suo 
ex alunno e DON CESARE VILLA, già coadiutore a Cuggiono e parroco a Castelletto. 
 

La mostra sarà visitabile in sala F. Virga dal 12/10/18 al 26/10/18 durante gli orari di 
apertura della biblioteca.. 

Alcune delle insegnanti che hanno realizzato questa opera, ci 
confesseranno emozioni, passioni, soddisfazioni, critiche e amarezze 
di una professione che in realtà è più una missione. Esperienze vere, 
vissute in tanti luoghi e in tanti anni di lavoro e di dedizione alla 
scuola e agli alunni. Saranno presenti le maestre: ROSA FLORIO, 
ANNA OGIER e PATRIZIA PIANTANIDA. 

Attraverso le parole di noti scrittori, TIZIANO MANZINI ci farà ridere e perché 
no...anche riflettere su un’istituzione così importante per ogni individuo e per tutta la 
nostra società. Un punto di vista ironico e divertente sul mondo della scuola nelle sue 
varie componenti e sfaccettature. 

tel: 029788121 – mail: biblioteca@comune.inveruno.mi.it   

     Biblioteca Comunale di Inveruno 


