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'#rwmve chlavffi di lettura delle città-
trl voXume presentato
nel §atrone delle bandiere
di Faiazzo Zanea

Sfrrire stmrnenti e suggeri-
inen';: rnetodologici Per la "let-
'iura" delXa realtàr urbana, con
ino ]q1lardo sempre attento al-
e esi§enze Cidarriche, alla nor-
;ne**4 eila possibilità di aPPli-
carÈ un metodo di lavoro tra-
s,,'ersaie e oi:erativo. Questo I'o-
iiettivo ctri "Leggere la città a
s*.:,.oia. Il territorio corne labo"
rarcrio di eittadinanza", libro a
cura dilia §tancanelli e Claudia
Petn-:cci, presentato nel Saione
deltre bandiere di Palazzo Zan-
ca, nell'ambito dell'iniziativa "Il
iv§aggio dei lihri" alla presenza

' CeisindacaP.enatoAccorinti"
in pubblicazione fa Parte

d:-lXa eòilana dei o'Quaderni del-
ia rlc*rca", editi dalla Loescher,
irn ccllaborazionecon Sisus {So-
cietà ita{iana scienze umane e

;ocieii] e ftalia ldostra, due as-

rqeciazioni per la formazione
degii insegnanti. Lia Stancanel-
tl, già airigente scolastica, si oc-
eupa di frrrmazione del Perso-
naie della scuoia nell'ambito di Palazko Zanca" Stancanelli, Petrucci, Todesco e l4ondello

8§:s§

§,* ffiHbro d& tia Stancanelli e Slaudia Petrucci

associazigni qualificate Presso
il Miur, quali Cidi, Italia Nostra
e Sisus, dilia quale èpresidente
nazionale, È autrice di antolo-
gie e grammatiche per il bien-
fuo dèlla scuola secondaria di
secondo grado e di saggi sulla
vaXutazione e la didattica. Clau-
dia Petrucci, docente in Lettere
e dottore di ricerca in Pedago-
gia, è autrice dilibri di testo Peri
Iicei e ricerche sull'organizza'
zione scoXastica e collabora a
progetti di educazione al Pae-
iasgio e al patrimonio cultura-
le- nell'ambito dell'associazio-
ue Sisus. Il testo si comPone di

due parti: nella prima Stanca-
nelli traccia le coordinate Per
una "lethrra" della città con gli
strumenti delle scienze sociali e
della educazione al patrimo-
nio, mentre nella seconda Pe'
trucci ripona espe.rienze con-
dotte dalle due associazioni in
partenariato n'elle scuole di
ogni ordine e grado di Messina
tra il 2012 e il 2016. Ilpregevole
volume è stato presentato dal'
I'antropoiogc Sergio Todesco
che, attraverso un attenta disa-
mina, ha evidenziato i contenu-
ti della pubblicazione. L'incon-
tro, cuihanno presoparte le due

autrici, è stato moderato dalla
prof. Antonia Mondello Signo-
rino, già docente di storia del-
l'ane e presidente della sezione
messinese di Italia Nostra che
ha peraltro curato I'introduzio-
nedélvolume.

"Si tratta - ha detto Todesco

- di un manuale che consente di
f4re innamorare g1i studenti del
luogo in cui sono nati e vivono
in modo disciplinare e interdi
sciplinare. Una trama articclata
in òui la città si dipana in beni
materiali e immateriali con il:.
suo genlus locl. E necessano -
ha aggiunto - riconoscere ciò
che rende un luogo un posto
speciale perché una comunità
non può vivere continuamente
ancorata al passato ma deve
aprirsi al futuro tenendo il giu-
sto equilibrio tra ciò che è stato e
ciò che sarà, prestando atten-
zione alla globalità, alla rete, a
quello che è realmente il territo-
rio. Da questovolume emerge il
desiderio che Ia cittàvenga con-
cepita come bene comune ed è
quanto mai necessario trasfor-
mare la mappa delle nostre
paure nel protocollo delle no-
stre speranze". < (la.si.)
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