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Seminario
L’altra sindrome di Stendhal: nuove indagini sugli adolescenti e la lettura
Giovedì 18 marzo 2010 - Ore 10.00-13.00
Antonio Faeti
Studioso di letteratura per l’infanzia, illustrazione e fumetto

Nell'individuare letture per gli adolescenti pare essere imperativa la scelta di libri attuali, spesso di
moda. L'inattualità, in questo ambito, è una sfida difficile da accettare, ma ineludibile. Antonio Faeti la
raccoglie e la rilancia con una ricerca di opere che, nel tempo, motivarono tantissimi lettori, per far
rivivere, attraverso una fitta rete di rimandi e collegamenti con l'immaginario, contenuti che fanno
crescere, rievocando altri modi di essere, di esistere e di sentire e così riproponendo tante nuove ragioni
per far leggere chi non legge.
« A metà degli anni ’70 mi accadde di affrontare, con Gianni Rodari e Natalia Ginzburg, in occasioni
diverse, il dilemma pedagogico da cui il corso [Le doppie notti dei tigli] scaturisce. La scrittrice aveva
creato, per la Emme Edizioni di Rosellina Archinto, la collana I pomeriggi, che doveva raccogliere
volumi offerti ai lettori adolescenti. Ero stato invitato più volte a presentare la collana e, al momento
del dibattito, molti colleghi insegnanti mi domandavano di giustificare, con argomenti più efficaci e
robusti di quelli da me usati, la presenza, nella collana, di Tolstoj, della Serao, di Francis Scott
Fitzgerald, ovvero di autori che avevano scritto per un pubblico adulto. Erano anni, quelli, in cui gli
editori più accorti e sapienti dedicavano particolare cura alla ricerca di testi specificatamente
“adolescenziali”; uno di questi libri l’avevo scritto io, I viaggi di Taddeo, accolto con festosa simpatia
da Calvino e da Einaudi, presentato briosamente da Umberto Eco … Poi, in una lunga conversazione
con Gianni Rodari, lo sentii splendidamente esporre le ragioni che lo vedevano nettamente contrario
all’esistenza di libri specifici per l’adolescenza, tanto che si augurava solo una avventurosa navigazione
nell’oceano della grande letteratura». (Da LiBeR n. 84)
L’incontro si rivolge a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi,
insegnanti ed educatori, e si svolge presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on-line.
Come raggiungere la sede degli incontri

Dove alloggiare a Campi Bisenzio
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Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un
messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it
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