
s e c o n d o   n o v e c e n t o  

PERSISTENTE  PRESENZA  di  PRIMO LEVI 
 
23 gennaio 2018 

Le strategie narrative di Primo Levi (Mario Barenghi) 

30 gennaio 2018 

Il libro tra noi lèggere. Il sistema periodico (Anna Bravi) 

6 febbraio 2018 

Alcune cose che ricordo di Primo. Una testimonianza (Francesco Ciafaloni) 

13 febbraio 2018 

In un’altra lingua. Primo Levi, un passaparola internazionale (Domenico Scarpa) 

20 febbraio 2018 

Auschwitz, da Se questo è un uomo a I sommersi e i salvati (Gianni D’Amo) 

 

CINQUE INCONTRI DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 

 

Dopo il ciclo su Italo Calvino, proponiamo anche quest’anno un percorso di indagine sul 

secondo Novecento attraverso la letteratura. Il corso si rivolge a tutti gli insegnanti a 

prescindere dalle materie d’insegnamento: la scelta di Primo Levi – che è oggi l’autore italiano 

più tradotto all’estero, l’unico contemporaneo di cui sia edita l’opera omnia in inglese – ci pare 

al riguardo particolarmente coerente.  

Nei suoi libri, a partire dal decisivo Se questo è un uomo del 1947, si intrecciano testimonianza 

e memoria, scienza e storia, radicale riflessione etico-politica e attenzione ai problemi 

linguistici, sociali, ambientali. Chimico per vocazione (sarà poi la sua professione per tutta la 

vita), si misura col libro inizialmente spinto dal dovere di testimoniare l’esperienza di 

Auschwitz, subito rivelando talento narrativo e nitore di scrittura, poi continuamente affinati. 

Un sistema di rimandi attraversa la sua intera opera e le polimorfe scelte letterarie, filtrate 

dalla vicenda personale, nel costante interrogarsi sull’agire umano. 

La modalità di formazione e autoformazione proposta alterna momenti in cui gli insegnanti-

discenti si fanno docenti, condividendo le esperienze di studio e lettura individuali, ad altri di 

confronto con autorevoli voci esterne provenienti dal mondo dell’editoria e dell’università. 

Riproponiamo gli ambiziosi obiettivi di riacquisire il piacere di conoscere e, prima ancora, di 

studiare; di recuperare e valorizzare l’esperienza della lettura individuale, da sottoporre 

quindi a confronto collettivo; mettere a fuoco la dinamica docenti-discenti praticandola; 

creare le condizioni per interloquire non passivamente con professionisti esterni. 

 

sede: Liceo Novello – Codogno – orari: dalle 14 alle 16,30 

per contatti (informazioni e iscrizioni): silvia.marnini@liceonovello.gov.it 


