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ELOGIO DEL PENSIERO DIVERGENTE
Lectio Magistralis: Creatività e apprendimento

ALBERTO MUNARI
Psicologo ed epistemologo, allievo e collaboratore diretto di Jean
Piaget, Alberto Munari è Professor Emeritus dell'Università di
Ginevra, dove ha diretto per più di 30 anni la cattedra di Psicologia
dell'Educazione.
Attualmente è professore ordinario di
Epistemologia Operativa dell’Apprendimento
Adulto presso l’Università di Padova. Ha inoltre
insegnato presso le università di Friburgo, Gand,
Losanna, Lyon, Macerata, Milano-Bicocca,
Neuchâtel, New York (Fordham), Palermo, Parma,
Pavia, Rio de Janeiro, Roma, San Marino, Trieste,
Venezia. E’ autore o co-autore di più di 150
pubblicazioni, sia scientifiche che di più vasta
diffusione, in francese, inglese e italiano.

Introduce:
Giovanna Recchi
Presidente Associazione Area Onlus
Area Onlus dal 1982 a Torino è punto di
riferimento per
bambini e ragazzi con
disabilità e per le loro famiglie. Attraverso i
suoi Dipartimenti e i suoi Servizi Online
l’Associazione si occupa di tutte le patologie,
organizzando sia laboratori riabilitativi,
espressivi e comunicativi, sia percorsi di
sostegno, orientamento, autonomia e
integrazione sociale,
accomunati da un
approccio psicodinamico e da una presa in
carico che coinvolge l’intero nucleo familiare.
Area propone avanzate tecniche riabilitative
attraverso l’utilizzo di computer, software e
ausili per le diverse disabilità. È impegnata
nella ricerca e nella selezione di informazioni
o f f e r t e a n c h e a t t r a ve r s o i l w e b e
nell’elaborazione di proposte formative per
operatori sociosanitari, insegnanti e
tirocinanti universitari.
www.areato.org
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Coordina: Aldo Pasquero - regista Faber Teater e professore di Lettere presso il liceo Newton di Chivasso
FERNANDO ROTONDO
Ha insegnato nella Scuola elementare e media ed è stato preside; ha insegnato Letteratura per l'infanzia nell'Università di Milano-Bicocca; collabora a riviste
specializzate: L'Indice, Liber, Sfoglialibro, LG Argomenti, Il corsaro nero, La Vita Scolastica.

ANNA PAROLA
Dal 1979 si occupa di libri e dal 1984 lavora alla Libreria dei Ragazzi di Torino, di cui diventa proprietaria nel 1990. Collabora con diverse riviste per
bambini e organizza corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari. È stata organizzatrice dello Spazio Ragazzi alla Fiera del Libro di Torino, membro
della giuria del di Sottodiciotto Film Festival, consulente del progetto “Tutti i libri portano al mare” per Torino Capitale del Libro con Roma e oggi è
membro del Comitato Scientifico della Regione Piemonte per il progetto Nati per Leggere. Nel 2003 ha creato con Eros Miari, Chiara Carminati, Valter
Baruzzi l’Associazione “Fuorilegge. La Lettura Bandita”. Nel 2007 scrive con Alberto Arato il libro La banda degli scherzi edito da Rizzoli.

ROSSELLA BO
Laureata in Lettere e in Psicologia, ha insegnato per molti anni al Liceo Scientifico. Specializzata in Psicoterapia dell'età evolutiva, esercita attività clinica ed
è responsabile delle Attività Istituzionali di Area Onlus, associazione torinese che si occupa di bambini disabili e delle loro famiglie.
Insieme ad Aldo Pasquero ha diretto le prime quattro edizioni de "I Luoghi delle Parole".

ALESSIA TUCCI
Scrittrice per ragazzi e Coach in area Personal Development. Laureata a Bologna, ha proseguito i suoi studi universitari post laurea in Psychology Coaching
in Gran Bretagna, interessandosi al Narrative Coaching e alla Narrative Medicine. Studiosa dello psicoanalista e medico D.W. Winnicott, usa nelle sue
sessioni di coaching individuale e di gruppo, tecniche creative quali expressive writing, gioco e role play. Coordina, fra gli altri, progetti di Narrative
Medicine e di Umanizzazione delle cure per la sanità pubblica e percorsi creativi per la gestione del disagio psico-sociale e emotivo nei bambini e nei ragazzi.
Ama la metropolitana di Londra, l'arte contemporanea, i libri, lo yoga e gli alberi del parco di Hampstead Heath. Vive e lavora a Londra e in Italia.

