
Teatro degli Illuminati

Città di Castello (PG)
7/8 settembre 2019

L’educazione:
l’arte di coltivare la vita

 XXXIII Convegno Nazionale di Studi

Con la partecipazione di
Comune di Città di Castello

Renzacci S.p.a.

Sabato 7 settembre 2019
09,00  inizio dei lavori, introduce Achille Rossi
09,30  relazione di Francesco Tonucci
10,45  pausa
11,00  dibattito
12,00  introduzione di Marco Lodoli
13,00  sospensione dei lavori, pausa pranzo

15,00  ripresa dei lavori
15,30  relazione di Marco Lodoli
16,30  relazione di Gianni Vacchelli
17,30  pausa
18,45  sospensione dei lavori 

Domenica 8 settembre 2019 
09,00  ripresa dei lavori, introduce Gianni 
Vacchelli
09,30  relazione di Roberto Mancini
10,45  pausa
11,00  dibattito
13,00  conclusione dei lavori

Per garantire un clima di convivialità, il pranzo 
del sabato sarà allestito da La Boteguita 
(bottega del commercio equo e solidale), 
presso la sala di San Michele Arcangelo, 
a 200 mt dal teatro.
Coloro che vorranno usufruire di questa 
opportunità, dovranno specificarlo al momento 
della prenotazione, ma dovranno effettuare il 
pagamento relativo soltanto all’ingresso del 
teatro, il giorno del convegno.
Vegetariani e vegani potranno usufruire del 
ristorante Un Ceraso (Via San Florido, 58 tel. 
075 852 29 66), convenzionato con l’altrapagina. 
Il locale sarà aperto domenica 8 a pranzo 
esclusivamente su prenotazione.

PROGRAMMA

Hotel Le Mura Via Borgo Farinario, 24 (in città)
Camera doppia o matrimoniale 1 notte € 66,00
Camera tripla   1 notte € 78,00
Camera singola   1 notte € 38,00
Prezzi a camera - prima colazione inclusa
Referenti: Tiziana, Massimiliano, Andrea – tel. 075 852. 10. 70 
fax 075 852. 13. 50

La mattonata affittacamere Via della Mattonata 3/a (in città)
Camera doppia   1 notte € 55,00
Camera singola   1/2 notti € 35,00
Camera tripla   1 notte € 65,00
Esclusa prima colazione
Referente: Raffaele tel. 389 962 24 07 – 329 899 52 34
E-mail: info@lamattonata.it – Sito: www.lamattonata.it 

Agriturismo Cà Solare Loc. Uppiano (8 km dalla città)
Appartamenti da 4/6 posti letto
A persona   1 notte € 30,00
Prima colazione inclusa
Referente: Matteo tel. 335 524 76 44 – tel. E fax 075 855 96 42
E-mail: agriturismo.casolare@gmail.com 

B & B  Biribino Loc. Piosina  (4 km dalla città)
Camera singola standard/junior suite 1 notte  € 49,00/59,00
Camera matrimoniale standard/junior suite 1 notte € 64,00/84,00
Colazione inclusa
Referente: Maurizio tel. 075 851. 22. 01  cell. 331 253 63 56
E-mail: ilbiribino@gmail.com 
      
B & B Molenda (3 km dalla città)
Camera matrimoniale con bagno 1 notte € 65,00
Camera matrimoniale con bagno        min.2 notti € 50,00
Camera tripla con bagno  1 notte € 80,00
Prima colazione inclusa
Referente: Federico   tel. 075 855 70 69 – cell. 393 92 02 298
E-mail: info@molenda.it  

Il parcheggio per i camper dista 100 mt dal teatro.

Servizio turistico: tel. 075 855. 49. 22

PERNOTTAMENTO

Per informazioni:
Segreteria: 075 855 81 15 (lunedì/venerdì dalle 9:00 alle 12:00) 

    371 185 8865

E-mail: segreteria@altrapagina.it

IN TRENO
Da sud: arrivare alla stazione di Perugia-Ponte S.Giovanni con 

Trenitalia e poi proseguire con il treno locale fino a Città di 

Castello. La domenica pomeriggio la compagnia effettua 
solo tre corse da e per Perugia.
Da nord: raggiungere Arezzo e proseguire con l’autobus di 

Busitalia fino a Città di Castello. Occorre tener presente che 

tale servizio non funziona la domenica. Provvederemo ad una 

navetta per Arezzo, che è opportuno prenotare per l’esiguo 

numero di posti.

IN AUTO
Da sud: percorrere la superstrada E 45 in direzione Cesena, 

fino a Città di Castello (seconda uscita);

Da nord: percorrere la superstrada E 45 in direzione Roma fino 

alla prima uscita di Città di Castello.

Dall’uscita della superstrada proseguire verso la rotatoria, 

prima uscita a destra; alla rotatoria successiva di nuovo prima 

uscita a destra, fino a un parcheggio (Piazzale Ferri) posto 

dopo l’area di servizio Q8 sulla destra.

Il Teatro Comunale degli Illuminati dista 100 mt. dal 

parcheggio, entrando nelle mura cittadine.

COME RAGGIUNGERCI

planimetria



I ragazzi di oggi respirano un clima di 
individualismo e di competizione che è 
stato elaborato dal mondo degli adulti 
ma non è suf�ciente a sostenere la vita. 
C’è bisogno di signi�cati, altrimenti 
l’uomo sprofonda. Si ha l’impressione 
che i giovani siano defraudati dei sogni 
che animano l’esistenza, condannati a 
vivere di niente, senza nessuno che li 
aiuti a costruire una base solida per 
affrontare il percorso più decisivo.
La solitudine crescente delle nuove 
generazioni può essere guarita solo 
lasciandosi coinvolgere in una relazione 
reale, che signi�ca ascolto, condivisio-
ne, cammino insieme. È urgente un 
grande risveglio del mondo adulto, per 
costruire una società più accogliente 
per i giovani, che sono i primi a essere 
misconosciuti e respinti. Hanno bisogno 
invece di essere pensati, portati nel 
cuore, in una silenziosa gestazione che 
fa �orire l’esistenza umana come una 
continua nascita.
Educare signi�ca appassionarsi, riallac-
ciare il �lo con le nuove generazioni, 
ricordando che si educa non con quello 
che si dice, ma con quello che si è.

L’educazione:
l’arte di coltivare la vita

Laureato in Pedagogia, ricercatore del CNR 
dal 1982, responsabile del progetto 
internazionale “La città dei bambini” 
sviluppato in vari paesi. Dal 2003 ad oggi 
è stato insignito di lauree honoris causa in 
varie università estere. Si è occupato 
prevalentemente di attività di ricerca sui 
problemi dell’apprendimento e su nuove 
tecnologie educative. 
Tra le tante pubblicazioni ricordiamo 
“FRATO, 50 anni con gli occhi del bambino” 
(Zeroseiup 2016), “Se i bambini dicono: 
adesso basta!” (Zeroseiup 2019).

Laureato in Lettere, insegna all’Istituto 
Professionale “Giovanni Falcone” di Roma. 
Poeta e romanziere, collabora con 
il quotidiano La Repubblica. Il suo interesse 
è incentrato sui temi che riguardano 
i giovani e la scuola. Un suo articolo del 
2004 ha ispirato la canzone dei Baustelle 
“A vita bassa”. Le sue ultime opere sono 
“Il fiume” (Einaudi 2016) e “Paolina”
(Einaudi 2018).

FRANCESCO

TONUCCI

MARCO 
LODOLI

Per evitare inconvenienti causati dalla limitatezza dei 
posti disponibili presso il teatro comunale, la 
partecipazione può essere garantita solo tramite la 
prenotazione. Indicare nome e cognome, indirizzo, 
telefono/mail, eventuale prenotazione del pranzo del 
7 settembre.

Telefono: 
075 85 581 15 (dalle ore 9:00 alle 12:00)
371 185 88 65 (dalle 17:00 alle 19:00)
E-mail: segreteria@altrapagina.it

Quota iscrizione: € 15,00  
studenti fino a 26 anni € 10,00  
Il pagamento anticipato della quota consente di 
evitare la fila alla cassa presentandosi direttamente 
alla postazione di ritiro del pass. Indicare il codice 
fiscale dell’intestatario del bonifico nella mail di 
prenotazione, se non già fornito precedentemente. 
Il pagamento del pranzo va effettuato esclusivamente 
al momento dell’ingresso al convegno. 

Dati per il versamento:
- Bollettino postale conto corrente n. 14 89 80 68 
intestato a l’altrapagina
- Bonifico c/c postale codice iban: 
IT 28 D 07601 03000 0000 1489 8068
- Bonifico c/c bancario codice iban:  
IT 47 C 05704 21601 0000 0000 0977
Causale: iscrizione convegno 7/8 settembre
N.B. Qualora doveste rinunciare alla manifestazione, 
vi preghiamo di comunicarlo quanto prima. 
La cancellazione della prenotazione dei pasti è 
necessaria per ragioni economiche ed organizzative.

Professore ordinario di Filosofia Teoretica 
all’Università di Macerata. Le pubblicazioni 
più recenti sono “La fragilità dello spirito: 
leggere Hegel per comprendere il mondo 
globale” (Franco Angeli 2019) e “Utopia. 
Dall’ideologia del cambiamento 
all’esperienza della liberazione” 
(Gabrielli 2019).

GIANNI 
VACCHELLI

ROBERTO 
MANCINI

R
E
L
A
T
O
R
I

ISCRIZIONI

Narratore, scrittore e docente in un liceo 
milanese. È stato amico e allievo di Raimon 
Panikkar. I suoi principali oggetti di studio e 
narrazione sono Dante, la Bibbia, la mistica. 
Tiene conferenze e seminari di “lettura 
dialogale”, è uno degli otto estensori 
dell’Appello per la Scuola Pubblica. Tra 
i suoi libri ricordiamo “Dante e la selva 
oscura” (Lemma Press 2018) e “Alice 
danza nella notte” (Bolis 2018).

progetto grafico: Valeria Russo


