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Lezioni
sciasciane
Con il sostegno di:

Istituti Italiani di Cultura - Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Roma

Perugia

Agosto - Settembre 2021
Tra le attività promosse dal Comitato Nazionale per il Centenario di Leonardo Sciascia occupa un ruolo importante il progetto delle Lezioni Sciasciane. Il progetto prevede una serie di appuntamenti che sono iniziati in Italia e
che proseguiranno nel mondo, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e alla rete degli Istituti Italiani di Cultura, in una ideale staffetta che coinvolgerà realtà e paesi anche
molto distanti tra loro, animati dal desiderio di leggere e di rileggere l’opera di Sciascia in un contesto cosmopolita.
Dopo le Lezioni nelle sedi di Venezia e di Palermo (marzo e maggio 2021), le Lezioni Sciasciane italiane si concluderanno a Perugia tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 2021. Le Lezioni perugine, intitolate Per un’antologia
civile: Leonardo Sciascia a scuola, si articoleranno in quattro incontri (i primi tre trasmessi in diretta streaming
attraverso la piattaforma dell’Istituto per l’Enciclopedia Italiana Treccani e quelle degli altri promotori) e si configurano come un seminario di formazione on-line per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado,
esteso anche a studenti e dottorandi. Il seminario sarà gratuito, valido ai fini dell’obbligo formativo, e si svolgerà
su piattaforma Zoom.

Perugia, agosto-settembre 2021
PER UN’ANTOLOGIA CIVILE:
LEONARDO SCIASCIA A SCUOLA
Lunedì 30 agosto ore 15:30
“TRA FIABA E GIALLO”
Leonardo Sciascia e Giufà:
arte dello stolto e saggezza popolare
Francesca Maria Corrao, Luiss, Roma
Da marito irreprensibile a seduttore seriale:
la metamorfosi del dottor Manno di A ciascuno il suo, dalla letteratura al cinema
Rossana Cavaliere, Italianista
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Martedì 31 agosto ore 15:30
“LA SCRITTURA E L’IMPEGNO”
Le pagine vissute:
Sciascia giornalista
Ricciarda Ricorda, Università Ca’ Foscari, Venezia
Orrore, indignazione, verità:
le parole (e il processo) della scrittura d’inchiesta
Giovanni Capecchi, Università per Stranieri di Perugia

Mercoledì 1 settembre ore 15:30
“LA LETTERATURA COME BUONA AZIONE”
La giustizia sopra ogni cosa:
Porte aperte di Leonardo Sciascia
Gloria Calzoni, Università per Stranieri di Perugia
Il Consiglio d’Egitto:
lo scartafaccio e il sentimento della storia
Roberta De Luca, Liceo Cicerone-Pollione, Formia

Diretta streaming
http://www.facebook.com/treccani

Treccani realizzerà
una video diretta
sulla sua pagina
Facebook
istituzionale,
che sarà
disponibile anche
sulle pagine
dei partner
dell’iniziativa.

L’Affaire Moro.
Il ‘Palazzo’ e le Istituzioni repubblicane
Valentina Fascia, Accademia La Nunziatella, Napoli

Sabato 4 settembre ore 15:30

Proposte didattiche a cura delle docenti
Luciana Sanguigni, Monia Biasillo, Daniela Tallini, Tiziana Forzano e Serena Miano
Per informazioni:
lezioni.sciasciane@amicisciascia.it

