Per effettuare l’iscrizione è necessario:

a) Compilare il modulo di iscrizione direttamente sul sito www.
diessefirenze.org nella sezione Performance d’Autore/Morante.
b) Quote di rimborso spese: € 10,00 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 € 55,00, comprensiva della quota rimborso spese e
dell’associazione a Diesse.
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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 rimborso spese 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 25 ottobre 2016.
La scadenza per l’invio delle domande è il 15 novembre 2016.

Conoscere è un'ultima simpatia

Elsa Morante

La Storia. “Io, la felicità, l’ho sempre amata!”
Convegno Nazionale

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

Firenze, 25 novembre 2016
Teatro Aurora
Via San Bartolo in Tuto, 1
Firenze - Scandicci

{Performance d'Autore]
Conoscere è un’ultima simpatia

Ogni segreto dell’animo umano si svela, tutto ciò che determina i
grandi avvenimenti, che caratterizza i grandi destini si palesa alle
immaginazioni dotate di sufficiente carica di simpatia.
(Alessandro Manzoni, Lettre à Monsieur Chauvet)
Siamo una compagnia di insegnanti in cammino, segnato in questi anni dalla crescente urgenza di una idea di conoscenza più
ampia di quella cui ci hanno abituato normalmente, più adeguata
alle esigenze della nostra umanità e quindi della nostra professione. Il lavoro di questi anni di presenza nella scuola ci suggerisce il passo per il 2016/2017, che abbiamo identificato con questa
formula: Conoscere è un’ultima simpatia. Ci è sempre più chiaro
che non è possibile crescere come persone, né insegnare senza
avere di fronte agli argomenti delle nostre materie una posizione umana determinata da un rapporto positivo con le persone e
le cose. Come scrive Manzoni, solo facendo questa esperienza di
“simpatia”, la realtà si svela nella sua evidenza ed è pertanto effettivamente conoscibile. Autori, opere letterarie e fenomeni fisici
diventano “occasioni” di incontro, di provocazione ad un “di più”
che altrimenti ci rimarrebbe inattingibile.
I nostri Convegni hanno costituito così un appuntamento atteso e
desiderato, grazie al quale è stata possibile una nuova esperienza
di scuola e di crescita.
Ente promotore Diesse Firenze e Toscana*
XI edizione Performance d’Autore

Elsa Morante

La Storia.“Io, la felicità, l’ho sempre amata!”
Firenze, 25 novembre 2016
Direttore del Convegno

Annalisa Teggi, saggista e traduttrice

Il Convegno si articola nei seguenti momenti: Lezione sull’autore ad opera di un esperto. Seminario di lavoro sul romanzo La storia. 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 15 novembre 2016 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

“Io, la felicità, l’ho sempre amata!”

ore 10.45

Intervallo

ore 11.15

Marino Biondi
Università di Firenze

La storia
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.)
- La Firenze di Dante

- La Firenze di Brunelleschi
L’iscrizione al Convegno si effettua direttamente sul
sito www.diessefirenze.org nella sezione Performance
d’Autore/Morante.
Quota di rimborso spese € 10,00
Scadenza iscrizioni 25 ottobre 2016
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 Convegno, 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 ad 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 prossima specifica circolare, i cui estremi saranno reperibili anche sul nostro sito
www.diessefirenze.org
Performance d’Autore ha ottenuto l’esonero dal servizio. Prossimamente nelle scuole giungerà la circolare ministeriale di esonero dal
servizio, i cui estremi saranno reperibili anche sul nostro sito www.
diessefirenze.org

