COMUNICATO STAMPA

LA FIERA DELLE PAROLE
un'occasione imperdibile per tutte le scuole!
INFO E PRENOTAZIONI: Tel: 049 8764200; cell 348 3655456;
e-mail: redazione@cuoredicarta.org
La Fiera delle Parole si è imposta sul territorio come punto di riferimento culturale di altissimo
livello per l'impegno a soddisfare le esigenze di tutto il suo variegato pubblico.
Come spiega Bruna Coscia, presidente dell’Associazione Cuore di Carta: “Tra il 9 e il 14 ottobre ci
aspettiamo oltre 50.000 visite e speriamo di riuscire ad accontentare tutti con il nostro fitto
programma. In particolare, quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile le scuole,
dalle elementari alle superiori, dedicando tutte le mattinate a incontri con autori che sono abituati
a dialogare con gli studenti; autori che trattano argomenti per loro molto interessanti e soprattutto
li sanno incantare. Vedere 500-600 ragazzi, che ti aspetti rumorosi, ascoltare per un’ora e mezza
autori che parlano di Regole o di Astrofisica, di Alexandros o della Shoah, è una soddisfazione che
ripaga tanto lavoro".
Di seguito invece proponiamo il calendario completo degli eventi a cui potranno partecipare le
scuole. Si consiglia di prenotare gli incontri telefonando:
tel: 049 8764200; cell 348 3655456; o scrivendo una e-mail a: redazione@cuoredicarta.org

PROGRAMMA PER LE SCUOLE
Mercoledì 10 ottobre 2012
ore 9.00: Palazzo della Ragione: Roberto Piumini in “Parole d’Autore”
Incontro con le scuole elementari, aperto al pubblico
Il celebre scrittore per ragazzi, ideatore di trasmissioni di scuccesso, famoso per riscrivere e reinventare le storie
classiche incontrerà i bambini delle scuole elementari.
ore 9.00: Centro Culturale Altinate San Gaetano: Beatrice Primerano in "Ernesta Bittanti Battisti e le leggi razziali del
1938". A cura della Fondazione Museo Storico del Trentino.
Incontro per le scuole medie e superiori, aperto al pubblico.
Betrice Primerano dà voce al diario di Ernesta Bittanti Battisti: insegnante, scrittrice e moglie dell'irredentista Cesare
Battisti. Il Diario di Ernesta Bittanti è una delle rare cronache della quotidiana infamia dell’applicazione delle leggi
razziali del 1938, raccontata dalla voce di chi, contro la sua volontà e coscienza, assisteva alla tragedia con la
consapevolezza di veder crollare un intero ordine etico e giuridico e quello dei valori post-risorgimentali del progresso

morale e sociale nella libertà e nell’eguaglianza.

ore 10.30: Auditorium Pollini: Maria Candelaria Romero in “Hijos/Figli”. Monologo teatrale sulla Migrazione
(Patrocinato da Amnesty International), A cura dell’ Associazione Hemispheres.
Incontro con le scuole medie e superiori, aperto al pubblico.
Maria Candelaria Romero porta in scena alcune importanti riflessioni sul tema dei diritti umani. Lo spettacolo Hijos è
una narrazione a forma di favola e racconta l’odissea di una famiglia che, in seguito ad una dittatura militare, deve
lasciare il paese per rifugiarsi in diversi luoghi nel mondo.

ore 11.00: Palazzo della ragione: Antonia Arslan: "Il Popolo Armeno fra il genocidio e la speranza". Con Edoardo
Pittalis.
Incontro con le scuole medie e superiori, aperto al pubblico.
L'autrice dello sconvolgente "La Masserie delle allodole" dialoga con Edoardo Pittalis, vicedirettore de Il Gazzettino,
sulle tragiche vicende del popolo armeno. Pagine di storia a lungo occultate che la scrittrice recupera dalla memoria
dimenticata ma senza rancore, anzi, con lo sguardo sempre pieno di speranza.
Si segnalano inoltre:
ore 14.30, Scuola Elementare Randi, Maria Candelaria Romero: "L'Albero - per una pedagogia poetica", Laboratori
artistici. A cura dell’Associazione Hemispheres.
Ore 10.30, Palazzo della Ragione: Vittorio Riondato: L'Abbecedario di Pinocchio ed il Cubo Magico". La bottega del
bambini: Laboratori di maschere, stampa e libretto dei sogni.

Giovedì 11 ottobre
ore 9.00: Palazzo della Ragione: Dacia Maraini: "L’amore rubato" con Saveria Chemotti
Incontro con le scuole superiori, aperto al pubblico
Prima donna italiana a essere candidata per il Nobel, Dacia Maraini torna a parlarci di dinne come solo lei sa fare: le
sue sono donne che lottano, vincono o perdono. Ma non si arrendono. Mai. Uno sguardo contemporaneo sul
femminile ancora diviso tra chi rispetta e chi considera le donne un oggetto da possedere o schiavizzare.
ore 9.30: Centro Culturale Altinate San Gaetano: Dario De Marco, Paolo Di Paolo, Valentina D’Urbano, Tommaso
Giagni, Simone Giusti, Giusi Marchetta, Letizia Pezzali, Marco Porru, Francesco Targhetta, Scuola Twain.
Tavola Rotonda “Insegnare con la letteratura”. A cura di Progetto Giovani Padova
Questa volta una tavola rotonda organizzata per gli insegnanti. Perché la letteratura non è solo qualcosa da insegnare
ma può anche, anzi deve, insegnarci qualcosa.
ore 11.00: Palazzo Moroni-Sala Paladin, Laura Walter: "Non solo mistica"
Incontro con le scuole elementari, aperto al pubblico.
Laura Walter scrive fiabe per ragazzi. Celebre il suo "Mistica Maeva e l'anello di Venezia", storie avventurose tra
Padova e Venezia, con una serie di personaggi molto divertenti.
Si segnalano inoltre:
ore 11.00: Istituto Tecnico Commerciale Pier Fortunato Calvi: Valeria Montaldi: "La dignità femminile nel Medioevo".
La celebre scrittrice, storica dell'arte, torna a incuriosirci con un inedito spaccato storico: il Medioevo, periodo buio
della storia, e la dignità femminile.
ore 11.00: Liceo Classico Tito Livio Padova: Daniele Biacchessi: "Orazione civile per la Resistenza".

Biacchessi, vicecaporedattore per Radio 24 - Il sole 24 ore, premio cronista, è scrittore, autore,
regista e interpete di tetaro di narrazione. Propone un percorso nella memoria di una specifica
porzione di tempo del nostro Paese: il fascismo.

Venerdì 12 ottobre
ore 9.00: Palazzo della Ragione: Paolo Crepet: "L’autorità perduta" con Donatella Lombello
Incontro con le scuole medie e superiori, aperto al pubblico.
Paolo Crepet torna a parlarci di educazione stavolta con un taglio piú «arrabbiato» nei confronti della deriva

accondiscendente e consumistica del rapporto genitori-figli. Sono i padri e le madri a non voler piú crescere?
ore 10.00: Centro Culturale Altinate San Gaetano: Alessandro Gatti: "Sherlock, Lupin e Alessandro"
Incontro per le scuole elementari e medie, aperto al pubblico.
Alessandro Gatti regala ai ragazzi atmosfere degne dei personaggi che cita: in quest'occasione dei ragazzi si ritrovano
coinvolti in un vortice criminale: una collana di diamanti svanisce nel nulla e la Polizia brancola nel buio.
ore 11.00: Palazzo della Ragione: Gherardo Colombo: "Educare alla Legalità". A cura dell’Associazione Culturale “Sulle
Regole”.
Incontro con le scuole medie e superiori, aperto al pubblico.
Potremmo definirla una gran bella lezione di educazione civica. Quell'educazione di cui abbiamo, tutti, tanto bisogno.
Gherardo Colombo, con i suoi modi fermi ma affabili, affronta come sempre temi di grande impegno sociale e civile.
Che fanno tanto bene ai nostri ragazzi. E anche a noi. Per superare con etica questi monenti di crisi dei valori e capire il
senso profondo della legalità: un bene prezioso per tutta la società civile.
ore 11.30: Centro Culturale Altinate- San Gaetano: Sergio Gnudi: "La mamma racconta gli eroi".
incontro per le scuole elementari e medie, aperto al pubblico.
Chi l'ha deto che i miti e gli eroi dell'antica Grecia siano noiosi? Offrono invece lo spunto alla meraviglia e alla fantasia.
Perché si può imparare dalle favole, perché si può imparare divertendosi.

Sabato 13 ottobre
ore 9.00: Palazzo della Ragione: Luca Mercalli: "Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia,
meno abbondanza... e forse più felicità".
Incontro con le scuole medie e superiori, aperto al pubblico
Il celebre volto di Rai3, il metereologo e climatologo che ha reso interssante e coinvolgente capire il meteo spiegherà
come sia necessario rivedere il nostro stile di vita alla luce dei futuri scenari di cambiamento climatico.
ore 9.00: Palazzo Liviano - Sala dei Giganti: Valerio Massimo Manfredi: "Epos e Storia"
Incontro con le scuole, aperto al pubblico.
Amatissimo anche dal pubblico giovane, questo grande autore ci introduce al suo nuovo libro: "Il mio nome è
nessuno", celebre frase con cui Ulisse inganna Polifemo. La prima infanzia, la giovinezza e la formazione del guerriero,
la guerra sotto le mura di Troia, l’amore e gli amori, il lunghissimo viaggio di ritorno a Itaca. Valerio Massimo Manfredi
racconta l’eroe più grande dimostrando che il fascino assoluto da sempre esercitato da Ulisse è ancora più che mai
vivo.
ore 11.00: Palazzo della Ragione: Margherita Hack: "Il cielo intorno a noi. Viaggio dalla Terra ai confini dell’ignoto
per capire il nostro posto nell’Universo". Con Nicola Atalmi.
La scienziata più famosa del panorama internazionale, grandissima divulgatrice, è in grado di appassionare a temi
difficili e inconsueti sia grandi che piccini. Una dimostrazione che la scienza può essere avvincente se spiegata con
semplicità e amore.
ore 11.00: Centro Culturale Altinate San Gaetano: Guido Ostanel: "Frammenti d'Italia: Ustica, la Strage di Bologna,
Piazza Fontana, l'omicidio Pasolini, la scuola Diaz, la morte di Enrico Mattei" Storie ( a fumetti ) da non dimenticare.
a cura di Progetto Giovani Padova.
Incontro per le scuole superiori, aperto al pubblico.
L'editore della famosa casa editrice Becco Giallo propone una serie di punti di vista sulla storia contemporanea usando
il linguaggio avvincente e mai banale del fumetto. Per non dimenticare.

Si segnala inoltre:
Ore 11.00: Liceo Classico Tito Livio Roberto Lucchetti: "Giochi e Matematica. Una teoria matematica per imparare a
vincere".
La Teoria dei giochi è una disciplina matematica recente. In genere, un gioco è caratterizzato da regole che ne
spiegano le condizioni iniziali (ad esempio, la disposizione dei pezzi su una scacchiera), la sua evoluzione (le mosse
possibili in ogni situazione) e infine la sua conclusione, che nei casi più` semplici sarà la vittoria di un giocatore, o la sua
sconfitta.

Per approfondimenti sulla manifestazione consultate il sito www.lafieradelleparole.it dove
troverete anche le mappe dei luoghi dove si terranno gli incontri e il calendario completo,
organizzato giorno per giorno, in modo da poter sfruttare al massimo anche una sola giornata a
Padova, a La Fiera delle Parole.
La Fiera delle Parole è ideata e diretta da Bruna Coscia e organizzata dall’Associazione Culturale
Cuore di Carta in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova.
Collaborano la Camera di Commercio di Padova, AcegasAps e Ascom.
Media Partner : la Repubblica e Radio Lattemiele.
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