
BOOKLAB SCUOLA

Percorsi tematici 
e incontri con gli autori
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – attraverso la piattaforma didattica 
Scuola di Cittadinanza Europea – propone cinque percorsi per stimolare la lettura, 
l’approfondimento e la partecipazione dei ragazzi intorno a argomenti di attualità 
e di storia. I percorsi si concludono con un’occasione di confronto con le autrici 
e gli autori dei libri proposti e di presentazione da parte degli studenti di riflessioni, 
visioni e lavori svolti in classe o in gruppo.

15 MARZO 2023 ORE 11.00

Fai rumore. Nove storie per osare
III media e Secondarie di II grado

I diritti attraverso la voce delle donne: 
di quelle che hanno lottato per i diritti di genere 
o di quelle che lo hanno fatto per i diritti di tutti. 

A partire dalla lettura del fumetto Fai Rumore. Nove 
storie per osare, un’antologia potente per dire basta 
alla violenza di genere. Con il Collettivo Moleste.

19 GENNAIO 2023 ORE 11.00

La ragazza con lo zaino verde
II e III media e I superiore

Il percorso approfondisce il periodo storico 
della dittatura fascista in Italia e stimola 
la riflessione su diversi aspetti del Ventennio. 

A partire dalla lettura del libro La ragazza
con lo zaino verde, una storia di formazione 
e ribellione. Con Elisa Castiglioni.

22 MARZO 2023 ORE 11.00

In alto mare
Secondarie di II grado

Cosa significa agire in modo sostenibile per 
salvaguardare gli ecosistemi marini e non solo? 

Un percorso per stimolare la riflessione sulle 
conseguenze dei nostri comportamenti di consumo 
e di sfruttamento delle risorse naturali attraverso 
un viaggio scientifico alla scoperta del mondo 
sottomarino. Con Danilo Zagaria.

18 APRILE 2023 ORE 11.00

Stanotte guardiamo le stelle
Secondarie di II grado

Da sempre le persone si spostano alla ricerca 
di un futuro migliore, di maggiori opportunità 
per sé e per la propria famiglia, per sfuggire alle 
persecuzioni, alla povertà e alle guerre. 

Il percorso approfondisce la “questione migratoria” 
che vive l’Europa oggi a partire dal libro Stanotte 
guardiamo le stelle. 
Con Alì Ehsani e Francesco Casolo.

28 FEBBRAIO 2023 ORE 11.00

L’Europa in viaggio
Secondarie di II grado

L’Europa dei cittadini convive con l’Europa 
dei non cittadini, ma chi sono i cittadini 
e chi sono i non cittadini? 

Il percorso propone il tema della cittadinanza 
a livello nazionale e sovranazionale.
Con Marco Magnone.
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