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{Performance d'Autore]
Crescere insegnando,
crescere imparando

E se insegnare non fosse una progressiva perdita di entusiasmo, di motivazioni, di fecondità? E se fosse, invece la possibilità di una grande novità, la novità della scoperta di sé? Come
ci hanno scritto delle colleghe che hanno partecipato ai nostri
convegni: “Non hai idea di quanto sia cresciuta umanamente
e professionalmente.”; “I Convegni sono ormai un punto fermo
nella mia esperienza professionale e umana; in tutte le sue fasi
di studio e lavoro e nelle opportunità varie di incontro occupano uno spazio della mia vita dedicato… Dedicato a cosa? Non
so bene dire, perché ogni volta capita che rappresentino lo
spazio per qualcosa di diverso…: ora spazio per me, ora per la
letteratura, ora per la riflessione, ora per l’incontro con qualcuno, ora per la condivisione, ora per la costruzione, ora per
la scoperta… Ogni volta di certo spazio per “qualche cosa che
sulla terra si muove”.
È la storia del nostro cammino in questi anni, un passo dopo
l’altro: Conoscere in compagnia, Conoscere è incontrare, Conoscere è cambiare, Conoscere è riconoscere, Conoscere è un
avvenimento, e ora Crescere insegnando, crescere imparando.
Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
X edizione Performance d’Autore

Vasco Pratolini

“Tutto vale per rivelarci un uomo”
Firenze, 27 novembre 2015
Direttore del Convegno
Annalisa Teggi, saggista e traduttrice
Il Convegno si articola nei seguenti momenti:
Lezione sull’autore a opera di un esperto.
Seminario di lavoro sui testi Il quartiere, Cronaca familiare e
Il lungo viaggio di Natale (da Diario sentimentale). Le classi
sono invitate a inviare una domanda emersa dal lavoro a
scuola, espressione di un confronto fra i testi indicati e
l’esperienza personale. Le domande ricevute, selezionate da
Diesse Firenze, saranno oggetto dell'incontro dialogato con
gli studenti. La domanda (una sola per classe partecipante)
andrà inviata entro il 18 novembre 2015 alla Segreteria del
Convegno, in busta chiusa, indicando: nome della scuola,
classe, docente referente, studente che farà la domanda e il
recapito telefonico (cellulare) del docente.
Attività didattiche facoltative a cura di Diesse Firenze e
Toscana.
* Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola, in
base alla direttiva n. 90/2003. Accredito confermato dal MIUR, in via
definitiva, con Prot. N.1004 del 9 giugno 2005.

Programma
Mattino
ore 9.00
ore 9.45

Accoglienza e registrazione
Introduzione dei lavori
Annalisa Teggi
Diesse Firenze

ore 10.00

“Tutto vale per rivelarci un uomo”

ore 10.45

Intervallo

ore 11.15

Marino Biondi
Università di Firenze

Il quartiere
Cronaca familiare
Il lungo viaggio di Natale
Incontro dialogato con gli studenti a cura di
Annalisa Teggi
Diesse Firenze

ore 12.30

Conclusione

Pomeriggio
ore 14.30

Attività didattiche facoltative a cura di
Diesse Firenze (durata 90 min.)
- Sulle tracce di Pratolini
- La Firenze di Dante

L’iscrizione al Convegno si effettua direttamente sul
sito www.diessefirenze.org nella sezione Performance
d’Autore/Pratolini.
Quota di rimborso spese € 8,00
Scadenza iscrizioni 23 ottobre 2015
NB Il programma potrà subire cambiamenti.
Nota Bene L’iscrizione al convegno implica l’autorizzazione da parte
dei partecipanti all’esecuzione delle riprese video e/o fotografiche
effettuate durante tutto il periodo del corso e della mostra nonché
l’utilizzazione di tale materiale per fini promozionali, giornalistici e
documentari dell’evento stesso da parte di Diesse Firenze e Toscana.
L’iscrizione al convegno implica altresì la cessione a titolo gratuito
dei diritti di immagine in favore di Diesse Firenze e Toscana e suoi
aventi causa e/o incaricati e la rinuncia a ogni diritto e azione e
quant’altro per il pagamento di corrispettivi, indennità e/o rimborsi
in ragione di quanto sopra.
Performance d’Autore è promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con Circolare Prot. n° AOODGSC
0002728 del 30/04/2014.
Performance d’Autore ha ottenuto l’esonero dal servizio con
Circolare del MIUR Prot. n° AOODGPER 0016279 del 01/06/2015.

Per effettuare l’iscrizione è necessario:

a) Compilare il modulo di iscrizione direttamente sul sito
www.diessefirenze.org nella sezione Performance d’Autore/
Pratolini.
b) Quote di rimborso spese: € 8,00 per ogni studente e
docente. Per i docenti che intendono avvalersi del Convegno
come Corso di aggiornamento o partecipano come singoli la
quota è di € 43,00, comprensiva della quota rimborso spese
e dell’associazione a Diesse.
c) Attività didattiche facoltative
Sono previste attività didattiche facoltative, della durata di
90 minuti, ognuna delle quali comporta una quota rimborso
spese di € 5,00 a persona.
d) È indispensabile inviare modulo di iscrizione e copia del
versamento tramite email o fax a Diesse Firenze e Toscana.
• I versamenti delle quote di partecipazione e delle attività
facoltative si effettuano su:
Diesse Firenze, via Nomellini 9, 50142 Firenze
IBAN IT47J0616002830000050519C00
Cassa di Risparmio di Firenze
Ricordiamo che per i versamenti effettuati dalla Pubblica
Amministrazione è obbligatoria la Fatturazione Elettronica,
pertanto è assolutamente necessario in fase di compilazione
indicare il CODICE UNIVOCO UFFICIO e il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG).
La scadenza per l’iscrizione è il 23 ottobre 2015.
La scadenza per l’invio delle domande è il 18 novembre 2015.

Crescere insegnando,
crescere imparando

Segreteria del Convegno
via Nomellini, 9
50142 Firenze
tel. 055 7327381
fax 055 7377104
segreteria@diessefirenze.org
www.diessefirenze.org

