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SOGNI, DRAGHI E VELENI. 
L’EDUCAZIONE COME AVVENTURA DEL TEMPO CHE VIENE

RELATORI: FRANCESCO CAPPA, MARTINO NEGRI, EMILIO VARRÀ

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Il quarto incontro è dedicato al fortunato intreccio fra la pedagogia, il teatro, la poesia e il fumetto. 
Attraverso le testimonianze di Giuliano Scabia, Kenneth Koch e Antonio Faeti, si vedrà come ognuna 
di queste tre arti, introdotta nell’insegnamento con il metodo adeguato, possa farsi strumento 
educativo capace di coinvolgere in modo aperto e diretto intere classi di bambini, permettendo a 
ciascuno di esperire oggetti, situazioni comuni e sentimenti accrescendo le proprie conoscenze e 
coltivando, al tempo stesso, una visione personale e rinnovata del mondo.

RELATORI Francesco Cappa, Martino Negri, Emilio Varrà
Francesco Cappa è professore associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Allievo di Riccardo Massa e Angelo M. Franza, esperto in Clinica della formazione, studia i rapporti tra 
pedagogia, filosofia, estetica e teatro. È socio fondatore del Centro Studi “Riccardo Massa” e di OT/Orbis Tertius 
- Ricerche sull’immaginario contemporaneo.
Martino Negri è professore associato di Letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Oggetto privilegiato delle sue ricerche è la forma testuale dell’albo illustrato e la sua evoluzione nei secoli XIX e XX; 
complementare a questa linea d’indagine di matrice storico-letteraria è il lavoro di riflessione sulle ragioni e sulle 
modalità di incontro tra bambini e libri, con particolare attenzione per l’esperienza del lettore.
Emilio Varrà ha fondato nel 1996 Hamelin Associazione Culturale, che lavora nel campo dello studio della 
letteratura per ragazzi, dell’educazione alla lettura, dell’organizzazione di mostre ed eventi sul fumetto e l’illustrazione. 
Dal 2005 insegna all’Accademia di Belle Arti di Bologna all’interno del Corso di Fumetto e Illustrazione. Autore e 
coautore di volumi dedicati alle opere di scrittori come Twain, Kipling, o autori di fumetto come Muñoz, Altan, 
Giardino, all’evoluzione degli ultimi venti anni della letteratura per ragazzi e ragazze in Italia, dell’albo illustrato, 
del graphic novel. È tra i fondatori della rivista “Hamelin. Storie, figure, pedagogia”. 
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dacci questo veleno!
antonio faeti

la scoperta come apprendimento 
john foster

14,5x21 cm, pp.348, € 22,00

9 788883 625725

14,5x21 cm, pp.148, € 18,00

9 788883 625503

desideri sogni bugie 
kenneth koch

14,5x21 cm, pp.300, € 22,00

9 788883 625565

forse un drago nascerà

giuliano scabia

14,5x21 cm, pp.212, € 20,00

9 788883 625497


