
Giovedì 24 settembre – ore 21.00Giovedì 24 settembre – ore 21.00
Cinema TorresinoCinema Torresino  (Via del Torresino 2, Padova)(Via del Torresino 2, Padova)

Proiezione del film-documentario (ingresso gratuito)Proiezione del film-documentario (ingresso gratuito)

L’amore che non scordoL’amore che non scordo  
Storie di comuni maestreStorie di comuni maestre

di Vita Cosentino, Maria Cristina Mecenero, Daniela Ughetta, Manuela Vigoritadi Vita Cosentino, Maria Cristina Mecenero, Daniela Ughetta, Manuela Vigorita

Quattro  storie  di  maestre  e  un  maestro, 
quattro  classi,  quattro  realtà  scolastiche 
riprese tra il 2005 e il 2007 a Milano, Roma 
e  Bologna.  Il  film  documentario  mette  in 
risalto quella parte invisibile nei programmi 
didattici,  quello  scambio  umano  così 
particolare  e  vivo  nella  quotidianità,  che 
fanno  l’effettiva  qualità  di  una  scuola, 
quella elementare italiana,  considerata nel 
mondo una delle migliori. Una realtà in cui il 
linguaggio della relazione è la via maestra 
per il riconoscimento e la crescita.  

E’ rivolto a chi insegna, a chi si sta preparando al mestiere e alle donne e agli uomini cheE’ rivolto a chi insegna, a chi si sta preparando al mestiere e alle donne e agli uomini che  
hanno a cuore la scuola pubblica in quanto vi mandano i propri figli e figlie. E anche a chihanno a cuore la scuola pubblica in quanto vi mandano i propri figli e figlie. E anche a chi  
alla scuola si interessa come a un tratto essenziale di una società che vuole dirsi civile.alla scuola si interessa come a un tratto essenziale di una società che vuole dirsi civile.

Dopo il film seguirà una discussione con

Michela Bertazzo – insegnante e supervisore presso la facoltà di Scienze 
dell’Educazione Primaria

E' il nostro modo di festeggiare il primo anno di attività del comitato edE' il nostro modo di festeggiare il primo anno di attività del comitato ed  
anche una prima occasione per ritrovarsi e ripartire.anche una prima occasione per ritrovarsi e ripartire.

Non mancate!!!Non mancate!!!
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