
“ApertaMENTE: l’officina del Sapere” 

Progetto “Einaudi–Incontri” 

Conferenze per l’A.S. 2022-2023) 

 

 

TITOLO DELLA 

CONFERENZA 

 

RELATORI 

 

DATA 

Classi a cui 

l’intervento è 

rivolto 

 

Dalla Grande Guerra 

alla nascita del 

Fascismo 

 

Giuseppe Muroni 

(storico) e Antonella 

Guarnieri (storica) 

        

sabato 3 dicembre, 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

quarte e quinte 

 

 

 

 

Storia e tecnica del 

cinema: dai fratelli 

Lumière a Buster 

Keaton 

 

 

Gabriele Gimmelli 

(storico del cinema, 

Università di 

Bergamo) e Carlotta 

Guido (tecnica di 

laboratorio presso 

Cinecittà) 

 

 

  sabato 10 dicembre, 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

 

terze e quarte 

 

Canoni e 

controcanoni della 

letteratura italiana: 

autrici e autori tra 

esclusioni e inclusioni 

 

Johnny Bertolio 

(autore di 

Controcanone. La 

letteratura delle 

donne dalle origini a 

oggi, ed. Loescher, 

2022) 

 

 

lunedì 12 dicembre, 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

quarte e quinte 

 

Violenza di genere: 

che cos’è e perché è 

importante come ne 

parliamo? 

 

Nicoletta Mandolini 

(Universidade do 

Minho, Portogallo) 

 

giovedì 15 dicembre, 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

  

 

quinte 

 

 

 

 

 

La medicina fra arte e 

poesia 

 

Paolo Zamboni 

(medico e 

ricercatore, 

Università di 

Ferrara, autore di 

Nascoste nella tela, 

Mondadori, 2021) 

 

sabato 17 dicembre 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

  

 

quarte e quinte 

 

 

 

 



 

Le emozioni di 

sorpresa      

 

 

Arturo Brachetti 

(attore e regista 

teatrale) 

 

 
lunedì 20 febbraio,  

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 
 

 

 

terze e quarte 

 

I sommersi e i salvati 

di Primo Levi 

 

 

Martina Mengoni 

(Università di 

Ferrara)  

 

 

giovedì 23 febbraio, 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

quinte 

 

 

Capelli dritti e gatti 

elettrizzati: come 

produrre energia 

pulita attraverso 

l’elettrificazione per 

contatto 

 

Sebastiano 

Merchiori 

(Università di 

Ferrara) 

 

 

giovedì 16 marzo, 

ore 11.15-13.10 
Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

quarte e quinte 

 

 

 

 

 

 
Seconda guerra 

mondiale 

 

 
Dante Leoni (Marina 

Militare italiana 

durante la seconda 

guerra mondiale) e 

Alessandro Fabbri 

(curatore del volume 

su Leoni “I miei 

primi cento anni. 

Memorie e ricordi di 

un secolo di vita”, 

CDS Edizioni, 2021) 

 

 

 

giovedì 23 marzo, 

ore 11.15-13.10 
Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

quinte 

 

 

 

 

 

 
Testimonianze di 

familiari di vittime 

della 

mafia. 

La testimonianza di 

Margherita Asta, 

sopravvissuta alla 

strage di Pizzolungo 

(Incontro con 

l’Associazione 

“Libera”) 

 

 

 
Donato La 

Muscatella 

(referente del 

coordinamento 

provinciale di Libera 

Ferrara) 

 

e  
 

Margherita Asta 

(vittima di mafia e 

referente Emilia 

Romagna 

dell’Associazione 

Libera) 

 

 

 
sabato 25 marzo, 

(incontro 

propedeutico per le 

classi che 

parteciperanno alla 

conferenza) 

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

sabato 6 maggio, 

ore 11.15 - 13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

[n.b: l’adesione va 

data a entrambi gli 

incontri] 
 

 

 

quarte 

 

 

 

 

 



 

Potere alle parole! 

 

Vera Gheno 

(sociolinguista, 

Università di 

Firenze) 

 

sabato 1 aprile, 

 ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

quarte e quinte 

 

La tutela del 

patrimonio 

ambientale 

 

 

Manfredi Patitucci 

(Garden Designer) 

 

giovedì 13 aprile,  

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

terze e quarte 

 

Tavola rotonda con 

scrittori ferraresi 

 

Marta Melloni 

(scrittrice), 

Alberto Amorelli 

(scrittore), Pietro 

Rivaroli (scrittore) e 

Vittoria Gualandi 

(editor) 

 

 

sabato 29 aprile,  

ore 11.15-13.10 

Aula “Giulio Einaudi” 

 

 

terze e quarte 

 

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza.  

 

Gli organizzatori degli incontri sono i Proff.:  Alessandro Moretti, Michele Ronchi 

Stefanati, Gianpiero Ariola, Carmen Ada Giarratana. 

(Con il contributo di Claudia Cavicchi)  


