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racconti di scuola

Narrare una storia è un

antidoto all’insensatezza

e all’indifferenza, ma

anche un modo di

elaborare in positivo la

fatica dell’insegnare e

del continuare ad

apprendere.

Trentaquattro racconti brevi firmati da scrittori noti, ma anche da

insegnanti, maestri, studenti ed ex studenti, tracciano un panorama

ironico, polemico e intergenerazionale della scuola italiana di oggi,

alle prese con i conflitti e i disagi suscitati dalle “riforme” Moratti

e con le nuove domande espresse dal mondo giovanile.

Scrittori per mestiere (come Cacucci, Evangelisti, Lolli, Pitzorno,

Tassinari, Bifo) e narratori per diletto raccontano, in questo libro

che vuol essere una riflessione plurale in forma narrativa, esperienze,

episodi curiosi, emozioni, disagi e speranze che attraversano in

questi anni il mondo della scuola in trasformazione.

Racconti divertenti, sarcastici, ricordi di umiliazioni infantili, di

imbarazzi adulti, di folgoranti scoperte, si intrecciano a comporre

il quadro di un universo culturale in forte mutamento, nella

convinzione che la forma narrativa sia particolarmente adatta per

accostarsi a una realtà che si incide profondamente nel vissuto di

ciascuno, e che questo volume restituisce nelle sue infinite e

sorprendenti sfaccettature.
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