
 
E POI GIANNINO PARTÌ PER SEMPRE… 

25 LEZIONI A CURA DI ANTONIO FAETI 

Riparte il 23 ottobre a San Giorgio in Poggiale la XII Edizione  

del Corso di Pedagogia della Lettura  

realizzato e condotto dal prof. Antonio Faeti 

 
Bologna, 14 settembre 2018 - Elogio della fuga come inalienabile diritto alla ricerca 

dell’inesplorato, come apertura al possibile e all’inatteso, come irrefrenabile desiderio di 

avventura, di conoscenza, di altrove; ma pure fuga nella sua accezione negativa, di 

allontanamento dalle responsabilità, di alienazione come sentire caratteristico dell’adolescenza e 

della giovinezza. Sono i temi al centro della 12ma edizione del Corso didattico di alta formazione 

in Pedagogia della Lettura a cura del prof. Antonio Faeti, in programma ogni martedì dal 23 

ottobre al 14 maggio 2019 presso la Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale (via 

Nazario Sauro, 20/2). Il corso, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna fin dalla sua prima edizione, nel 2007, è diventato nel corso del tempo un punto di 

riferimento per gli operatori del mondo della pedagogia – insegnanti, educatori, studenti, 

laureandi del settore, operatori culturali, bibliotecari, librai – e per quanti siano interessati ad 

approfondire le tematiche afferenti al mondo della letteratura per l’infanzia e della narrativa 

italiana ed internazionale. I corsi, gratuiti e a numero chiuso (termine per le iscrizioni 23 

settembre) sono patrocinati dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ed hanno 

ottenuto il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale con decreto del Ministero 

dell’Istruzione quale attività di formazione e aggiornamento di interesse per la comunità 

scolastica.  

 

Il titolo dell’edizione 2018–2019 è mutuato dal celeberrimo “Giornalino di Gian Burrasca” di 

Vamba, al secolo Luigi Bertelli, che sarà protagonista del primo dei 25 incontri in programma. Un 

viaggio nella storia della letteratura dell’infanzia - e che ha per protagonista l’infanzia - tra 

Ottocento e Novecento: da “Le avventure di Tom Sawyer” a “L’Isola del tesoro”, da “Oliver Twist” 

a “Incompreso”, passando per capolavori come “Chiamalo sonno” di Henry Roth e “Morte a 

Venezia” di Thomas Mann; testi che Faeti utilizza per analizzare il topos letterario della fuga, uno 

dei più rilevanti temi educativi di sempre, partendo dall’utilizzo dei libri e della lettura come 

strumenti, come ambiti, come spazi. “Il tema della fuga, dell’abbandono, della ricerca è argomento 

così vivo ed urgente da far sì che nessun mezzo mediatico possa evitare di trattarlo” scrive il 

professor Faeti presentando il programma. “Ma sono i libri - continua - gli strumenti davvero validi 

per interpretare, per capire, per concedere un senso a quelle fughe antiche e nuove al tempo 

stesso, così rapide e improvvise, così misteriosamente inserite in un progetto esistenziale, nel 

prefigurarsi di un destino, nel definirsi di una scelta”.  

 

 



 
 

E poi Giannino partì per sempre... 

25 riflessioni sulla condizione giovanile: fuga, impegno, alienazione 

a cura di Antonio Faeti 

dal 23 ottobre 2018 al 14 maggio 2019 

Orario lezioni: martedì dalle 17.30 alle 19.30  

Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2, Bologna 

 

Modalità di iscrizione 

Il corso è gratuito e a numero chiuso. È richiesta la frequenza. 

Per iscriversi è necessario: 1) presentare formale domanda all’indirizzo corsi.faeti@genusbononiae.it;  

2) allegare un breve scritto (minimo 1000 caratteri spazi inclusi) che indichi i motivi per i quali si desidera 

essere ammessi al corso; 3) allegare i propri dati personali e il curriculum vitae. 

Saranno accettate le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 23 settembre 2018, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

Il corso è aperto a tutti, tuttavia verrà data precedenza in primis a coloro che si stanno formando o 

specializzando sulle tematiche inerenti a quelle proposte, poi a insegnanti ed educatori, infine 

considerando l’ordine di arrivo delle richieste. Viene rilasciato un attestato di frequenza a fronte di un 

numero di presenze non inferiore all’80% (20 lezioni su 25). 
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