
Camminare invece di correre, con uno zaino leggero in spalla, var-
care frontiere soltanto politiche, osservare il cielo e la sua luce 
che cambia, sentire il clima di latitudini diverse, i profumi, gli 

odori, il vento, i colori… darsi tempo per vivere il tempo guardan-
do la gente negli occhi, ascoltando un linguaggio diverso e provare 
a pronunciarne qualche parola, capire, assorbire la multiforme realtà 
del pianeta Terra reso unico dalla presenza del suo vivente pensante-co-
sciente: l’uomo dovunque uguale. Perdere tempo ad ascoltare, parlare 
insieme, nel rispetto di tutti, per darsi tempo, per condividere le scelte, 
per giocare, per crescere…

Luciana Di Nunzio (psicosociologa)
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Un albero
   ha bisogno di tempo
     per crescere in bellezza
        e ricchezza di frutti
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Bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna e di con-
tadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede aprirsi magica-
mente il mondo, perché andare a piedi è sfogliare il libro e invece 

correre è guardare soltanto la copertina.
Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto, 

sentire la stanchezza, conquistare come una malinconia le membra, invi-
diare l’anarchia dolce di chi inventa di momento in momento la strada.
(F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza 1996)

20 gennaio 2018

8.30 – Registrazione dei Partecipanti
9.00 – Inizio dei lavori
Prof.ssa Iva Rossi (Dirigente Istituto Comprensivo Perugia 4)
Prof. Livio Rossetti (filosofo-cofondatore di “Amica Sofia”) moderatore
Prof. Massimo Iiritano (filosofo) “Maestro, ho la testa imballata!” – Alla 
ricerca di un tempo per pensare.
Prof.ssa Mirella Napodano (filosofa, pedagogista, Presidente di “Ami-
ca Sofia”) L’attesa dell’imprevisto nella cooperazione dialogica
Prof. Massimo Arcangeli (docente di linguistica italiana) La forza delle 
parole al tempo di internet. Elogio della lentezza, delle sfumature, delle differenze
Dott. Pierluigi Brustenghi (neurologo) La plasticità neuronale e il fatto-
re tempo in età evolutiva nell’era della multimedialità
Prof. Roberto Segatori (sociologo) Il tempo guadagnato con la lentezza

Condivisione delle riflessioni con i Partecipanti (domande e risposte)
13.00 – Pausa
15.00 – Ripresa dei lavori
Prof.ssa Iva Rossi (D.S. I.C. PG 4), Prof. Raffaele Goretti (Presidente 
I.C. PG 4), Sig. Michele Lattaioli (Presidente Comitato Genitori Sc. 
Sec. I grado “Carducci-Purgotti”)
Prof. Paolo Brancaleoni (Responsabile della formazione I.C. PG 4)
moderatore
Prof. Gabriele Goretti, Sig.ra Monica Marchesini (Città del Sole) Il 
recupero della lentezza attraverso il gioco, l’arte, la scrittura e la lettura
Sig.ra Giuliana Fanti (Edizioni Corsare) Pericolo Smartphone... – pro-
getto editoriale rivolto a Genitori, Ragazzi ed Insegnanti

Sig. Mileno Fabbiani (allievo di Don Milani) L’esperienza a pieno tempo 
di Barbiana con Don Milani
Sig.ra Etain Addey (scrittrice) La riscoperta dei ritmi di vita in sintonia 
con la natura
Sig. Dino Mengucci (Panta Rei – Centro di esperienze per l’educazione 
sostenibile) Educarci alla consapevolezza dei gesti quotidiani, per bambini da 
0 a 100 anni
Prof. Paolo Totti (filosofo e musicista) – Aglaia e la Tartaruga: un Amore 
necessario
Prof. Aladino Tognon (filosofo e pedagogista) – La difficoltà di educare 
in una società complessa come la nostra: il recupero delle relazioni umane

Condivisione delle riflessioni con i Partecipanti (domande e risposte)

LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI

15.30-18.30
I Bambini e i Ragazzi potranno partecipare ai seguenti Laboratori iscrivendo-
si al punto info del convegno (al massimo potranno essere scelti due laboratori):
•	 Laboratorio di lettura “Divina Commedia: lo straordinario viaggio di 

Dante raccontato ai bambini” con la scrittrice Silvia Vecchini.
•	 Laboratorio sul gioco “Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è 

una spia...” con il Prof. Marco La Rosa.
•	 Laboratorio sul gioco e sulla scienza “Giochi per crescere e per pen-

sare” con Monica Marchesini della Città del Sole. 
•	 Laboratorio di teatro “Oggi si va in scena con Momo” con l’esperto 

Domenico Madera.
•	 Laboratorio di poesia “Scopri il poeta che è in te” con Silvana Chirico.
•	 Laboratorio di fumetto in lingua 2 (francese, inglese, spagnolo…) 

“Giocando, fumettando” con la Prof.ssa Catherine D’Agata
•	 Laboratorio di problem solving “Giocare con la logica della lentez-

za” con la Prof.ssa Nicoletta Angeli


