
Ma rcello  Riccio ni 
è nato a Salò  il 12 
marzo  del 197 1 
e si  è laureato in 
storia dell’art e 
presso  l’U nivers i-

tà degli Studi  di Udine.  Ha  cura-
to diverse  most re ed eventi come 
storico  e critico d’arte.  Inseg nante 
da oramai quindici anni,  si  è inte-
ressato  alle dinamiche sociali  della 
scuola  al fine di comp rendere la 
società  e i suoi  eventi. È  conse r-
vatore del patrimonio storico  ed 
artistico  della città in cui è nato, 
e negli ultimi anni ha dedicato  di-
verse  pubblicazioni  al rappo rto tra 
arte,  società  e cultura scolastica . 
Nel 2013 è uscito  il primo saggi o 
provocato rio sulla scuola,  che ten-
ta di sugge rire un’alte rnativa alla 
relazione obsoleta  studente/ins e-
gnante.  Di prima pubblicazio ne, il 
testo  inerente la dilagante  piaga 
dell’a noressia,  che è stato  scritt o 
in seg uito alla conoscenza  delle 
complesse  dinamic he sui  disturb i 
alimentari di alcu ni suoi studenti .
Questo  testo  è stato  pensat o 
come seguito  del libro dedicato  ad 

Em anuele, il suo alunno morto in 
circostanze tragic he dopo la “non 
scelta ” di lascia rs i cade re nel fiu-
me Chie se in quello che  sarà il suo 
ultimo volo. Dopo Lascia mi Vola-
re, e succe ss ivamente ai numero-
si cors i organizzati sull’autostima 
propede utica  al metodo di studio, 
è nato questo saggio, un tentati-
vo di suggerire come “r ivoluzione” 
scola stica  la relazione sa na tra 
alunni, genitori, e insegnanti.
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MARCELLO RICCIONI

DIALOGO PER

INSEGNANTI ALUNNI GENITORI

Dello stesso autore:
Una bugia allo specchio,
anoressia trappola dell’anima,
Roccafranca, 2009.

La Fedeltà del Tradimento,
Roccafranca, 2013.

Danni di una scuola che (s)funziona,
Roccafranca, 2013.

Lasciami volare,dialogo per genitori e figli
Roccafranca, 2014.

L’insegnante è il filosofo 
nascosto, ma spesso non 
sceglie la relazione perché 
promette il giudizio; non 
converte la valutazione in 
crescita e si affida alla pro-
pria conoscenza empirica 
non coinvolgendo gli alunni 
in obiettivi perseguibili, per-
ché da lui non perseguiti.

INSEGNAMI A
VOLARE
NON SIAMO SOLO UN MAZZO DI CARTE

`

Un bambino speciale 
diventato un “prof” unico. 

16 GENNAIO 2020
ore 20:30

Mapello (BG)

Auditorium Papa Giovanni XXIII
Via Agazzi n°14

Evento aperto a tutti

Come credere in se stessi possa aiutare a raggiungere traguardi straordinari.
La Storia di un bambino speciale. 
L'importanza dell'autostima e della gestione delle emozioni.
Perché la scuola deve cambiare.

 - Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Organizzato dal Comitato Genitori dell'IC Mapello e dal Comitato Genitori dell'IC Cisano Bergamasco 
con il sostegno dell'Istituto Comprensivo di Mapello e dell' Istituto Comprensivo  di Cisano bergamasco 

con la collaborazione dell' Unità Pastorale Mapello-Valtrighe-Ambivere e dell'Unità pastorale delle Parrocchie in Cisano bergamasco

Con il Patrocinio dei comuni di

Comune di Ambivere Comune di Cisano Bergamasco Comune di Mapello Comune di Pontida Comune di Caprino Bergamasco 


