
 
 

Gent.mi 
Istoreco Livorno propone un seminario gratuito di formazione on line,  il 12 novembre dalle ore 
15.30 alle ore 18.30 dal titolo “Tra utopia e fantasia: Maria Montessori e Gianni Rodari. 
Intellettuali del ‘900 in un’Italia che cambia”. 
Sullo sfondo delle vicende che attraversano l’Italia nel corso del novecento, si snodano il pensiero 
e le attività che vedono protagonisti, tra gli altri, due grandi figure che hanno segnato la storia 
della pedagogia e dell’educazione in Italia e nel mondo intero. Le sfide, le contraddizioni, le scelte 
nella vita e nelle opere di Maria Montessori e di Gianni Rodari, sebbene in momenti diversi, hanno 
impresso una svolta nell’educazione tradizionale e di genere contribuendo ad un rinnovamento 
della pratica pedagogica, ponendo al centro il bambino, la sperimentazione, la creatività. 
La prof.ssa Tiziana Pironi, docente presso l'Università di Bologna e  Principal Investigator del 
progetto PRIN 2019/2022 “Maria Montessori: tra storia e attualità. Ricezione e diffusione della sua 
pedagogia in Italia a 150 anni dalla nascita” e la prof.ssa Daniela Marcheschi, docente attualmente 
in forza al G3 CLEPUL-FLUL, Università di Lisbona e curatrice per i Meridiani Mondadori della 
raccolta delle opere di Rodari, recentemente edito, aiuteranno ad approfondire la riflessione sui 
due personaggi inserendoli nel complesso contesto storico di riferimento, in questo anno in cui si 
celebrano gli anniversari della loro nascita. Coordina l'incontro il prof. Stefano Oliviero, prof. 
associato di storia dell'Educazione presso l'Università di Firenze. 
  
Il seminario di formazione online è gratuito. E' necessaria l'iscrizione attraverso il link. Il corso è 
pubblicato sulla piattaforma Sofia (n. 50202) per il riconoscimento dei crediti formativi. E' possibile 
iscriversi  fino all'11 novembre.   
  

PER L’ISCRIZIONE: 

Compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/ETcUDMb2mKcsFxcW8 

 
Cordiali saluti 
Lorenza Litrico 

Lorenza Litrico 
Referente per la didattica 
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea - Livorno  
http://www.istorecolivorno.it/ 
Tel.  0586/809219 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
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