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Sguardi sulla scuola 
Percorso critico tra immagini e parole 

 

 
 

La scuola, anche in questi tempi di svalorizzazione, di parole vuote e di macroscopiche 
contraddizioni tra sbandierati propositi e routine  irriflesse, rimane luogo nevralgico per 
chiunque non sia disposto a deporre la speranza in un mondo diverso. Non foss’altro perché 
da scuola ci dobbiamo passare tutti. Ad alcuni capita poi di non uscirne mai. 
I quattro incontri si propongono come l’occasione per una riflessione condivisa intorno ai 
comportamenti, ai pensieri e alle emozioni che “fanno la scuola” e che la scuola veicola fuori e 
dentro di sé.  
Le immagini (film, documentari, opere d’arte) offriranno lo spunto per provare a ritrovare 
insieme l’anima del luogo, spesso nascosta sotto la polvere dei banchi o dietro l’implacabile 
nitidezza dei registri elettronici. 
 
Calendario degli incontri 
 
• martedì 29 gennaio 2013 – ore 20.45  

Paolo Mottana, professore ordinario di Filosofia dell’educazione all’Università di Milano-Bicocca  
“Al di qua e al di là della scuola” 

• martedì 5 marzo 2013 – ore 20.45 
Laura Formenti, professore associato di Pedagogia generale e sociale all’Università di Milano-Bicocca 

“Sguardi scomposti: insegnanti, genitori e figli spettinati” 
• martedì 9 aprile 2013 – ore 20.45 

Andrea Arrighi, psicoterapeuta e psicoanalista a orientamento filosofico 
Mario Mapelli, dottore di ricerca in Scienze della formazione e della comunicazione e insegnante  

“Quando l’altro irrompe nella scuola: monsieur Lazhar e le (im)possibilità dell’educazione” 
• mercoledì 8 maggio 2013 – ore 20.45 

Vanna Iori, professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Cattolica di Milano 
“Lo specchio delle emozioni. Il cinema per l’educazione alla vita emotiva” 
 

Organizzazione a cura di Simona Alberti, Maria Rosa Del Buono, Mario Mapelli, Rita Mitiello 
Ingresso a incontro: 12 € 

 
Sede: Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche 

via Piranesi 10/12 – Milano 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


