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Ufficio Formazione 
 

Giornata nazionale della Letteratura 

Lettere dal '68 e dintorni 

Gentili Dirigenti e Docenti, 

   L'appuntamento del prossimo 26 ottobre con la Giornata nazionale della lette-
ratura, che ormai giunta al quarto anno si può dire una consuetudine, non 
avrebbe potuto trascurare il '68. L'occasione dell'anniversario che vede impegna-
ti MIUR, MIBACT, ADI, Centro per il Libro e la Lettura, università e scuole ha 
prodotto un sottofondo costante, modulato in dossier, rievocazioni sulla carta 
stampata, convegni, che hanno accompagnato i mesi dell'anno in corso.  

  La riflessione sul lascito di quell'epoca, estesa ai diversi ambiti della produzio-
ne culturale, grazie alla Giornata  di ottobre focalizza l'attenzione sulla letteratu-
ra, come invita a fare il titolo scelto dall'ADI- Associazione degli italianisti per 
questa edizione: Lettere dal '68 e dintorni, che sarà ospitata dalla Fondazione 
Reggio-Children presso il Centro Malaguzzi, con una proposta innovativa ri-
spetto alle modalità degli anni precedenti.  

  Nell'organizzazione della giornata ci è sembrato giusto, infatti, farci contagiare 
dalle istanze di partecipazione scaturite allora dai movimenti giovanili e lasciare 
spazio agli studenti, per renderli protagonisti. Pertanto sono stati proposti ai col-
leghi delle scuole diversi testi letterari scritti in quel fatidico anno e dintorni di 
cui alleghiamo l’elenco. 

  La generosa accoglienza che la Fondazione Reggio Children ha riservato al-
la Giornata  nella sede dedicata a Loris Malaguzzi, attraverso i materiali d'ar-
chivio gentilmente messi a disposizione e alla collaborazione con chi li ha ap-
profonditamente studiati, ha favorito l'incontro con il pensiero di questo impor-
tante educatore. Senza dubbio egli occupa un ruolo significativo nella storia del-
la città, e, probabilmente, anche nell'esperienza di molti dei nostri studenti che 
hanno frequentato le scuole strutturate secondo il “Reggio Emilia Approach”, un 
metodo oggi al centro dell'attenzione internazionale, che affonda le radici nel 
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generale ripensamento sull'educazione e sulla scuola diffusosi fin dai primi anni 
Sessanta.  

  La scaletta della mattinata, dopo l'intervento introduttivo del professor De Ber-
nardi, mirato a una ricognizione storica del periodo, prevede, a cura di Lorenzo 
Capitani, una breve parte dedicata a Loris Malaguzzi con letture di Franco Fer-
rari e contributi video; di seguito saranno le ragazze e i ragazzi a prendere la pa-
rola, invitati a intervenire sui testi affrontati. Le modalità di questa restituzione 
possono essere le più varie, dal book-trailer all'intervista impossibile, alla messa 
in scena di dialoghi estratti dai libri letti o costruiti ex-novo, senza trascurare 
composizioni musicali liberamente ispirate a personaggi, storie o situazioni sug-
gerite dalla lettura. 

  Siamo consapevoli che il tempo a disposizione non è molto, vi invitiamo in 
ogni caso a partecipare e a comunicare la vostra adesione a Cinzia Ruozzi, pres-
so l'Ufficio scolastico territoriale ufficioformazione.usp.re@gmail. o a Claudia 
Correggi, clocorri@gmail.com.  

Cordiali saluti  

 
Dirigente ad interim 

Mario M. Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39 del 1993 
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