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OGGETTO: COLLOQUI FIORENTINI IN STREAMING
 

Si comunica alle SS.LL. che il Convegno
 

CESARE PAVESE: “ E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”
 

si svolgerà in diretta streaming nelle giornate del 21 e 22 maggio 2020.
 

I partecipanti saranno coinvolti negli eventi previsti secondo il seguente calendario:
 
Giovedì 21 maggio 2020 
Mattina 
10.00 Saluti e Introduzione 
10.15 “Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo.” La poesia di Pavese.
          Gianfranco Lauterano, scrittore e poeta
11.00 Intervallo 
11.15 “Tu chiedi troppo”. I Dialoghi con Leucò
          Valerio Capasa, saggista e membro del Comitato didattico Diesse Firenze
12.00 Pausa pranzo 
 

Pomeriggio 

14.30 Seminario con interventi e domande degli studenti
          Moderatore Pietro Baroni 
15.45 Conclusione lavori 
 

Venerdì 22 maggio 2020 
Mattina 
9.30 I romanzi La luna e i falò e La casa in collina.
        Luca Doninelli, romanziere e docente
10.15 Intervallo 
10.30 “E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”
          Relazione conclusiva 
          Pietro Baroni, Direttore de I Colloqui Fiorentini
11.15 Premiazioni e conclusione convegno
 

“Il Convegno vuole offrirsi alla scuola come strumento ed occasio
dell’attività didattica svolta dagli insegnanti, presentandosi, per essi, come un vero e proprio 
corso di aggiornamento di alto livello culturale e per gli studenti della scuola secondaria superiore 
come occasione di promozione e valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei contenuti 
culturali studiati e delle loro capacità espressive”
 

In allegato, l’elenco delle insegnanti e degli alunni coinvolti. 
 

Civitanova, lì 15 Maggio 2020 
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COMUNICAZIONE N. 187 

AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO

ALLE 

SEDI SUCCURSALE e CENTRALE di CIVITANOVA

FIORENTINI IN STREAMING 

il Convegno 

I Colloqui Fiorentini 
CESARE PAVESE: “ E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”

si svolgerà in diretta streaming nelle giornate del 21 e 22 maggio 2020. 

partecipanti saranno coinvolti negli eventi previsti secondo il seguente calendario:

10.15 “Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo.” La poesia di Pavese.
Gianfranco Lauterano, scrittore e poeta 

11.15 “Tu chiedi troppo”. I Dialoghi con Leucò 
Valerio Capasa, saggista e membro del Comitato didattico Diesse Firenze 

i e domande degli studenti 

9.30 I romanzi La luna e i falò e La casa in collina. 
Luca Doninelli, romanziere e docente 

e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose” 

Pietro Baroni, Direttore de I Colloqui Fiorentini 
11.15 Premiazioni e conclusione convegno 

“Il Convegno vuole offrirsi alla scuola come strumento ed occasione di incremento e innovazione 
dell’attività didattica svolta dagli insegnanti, presentandosi, per essi, come un vero e proprio 
corso di aggiornamento di alto livello culturale e per gli studenti della scuola secondaria superiore 

ne e valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei contenuti 
culturali studiati e delle loro capacità espressive”. 

In allegato, l’elenco delle insegnanti e degli alunni coinvolti.  

    Il Dirigente Scolastico

              Prof. Claudio Bernacchia
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                  Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93
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