
 
 

 

Venezia - Palermo - Perugia
Marzo - Settembre 2021 

Il Comitato Nazionale per il Centenario Sciasciano ha progettato un ciclo di Lezioni Sciascia-
ne, appuntamenti che potranno assumere forme diverse (lezioni vere e proprie, seminari, laborato-
ri, letture),   iniziando  in Italia e proseguendo poi nel mondo, in una ideale staffetta che coinvol-
ga realtà e paesi anche molto distanti tra loro, animati dal desiderio di leggere e di rileggere l’opera di 
Sciascia, in un contesto cosmopolita, di riflettere sulle pagine dell’autore, di avvicinare le generazioni più giovani e 
il mondo della scuola ai suoi libri, fondamentali per il valore etico e la forza del messaggio civile che contengono.  
Le Lezioni Sciasciane italiane si svolgeranno tra marzo e inizi di settembre 2021, a Venezia, Palermo e Perugia.  
Seguiranno poi le Lezioni Sciasciane nel mondo, con un programma in corso di definizione, che sarà co-
municato nei prossimi mesi e che coinvolgerà attivamente la rete degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.  
Il ciclo delle Lezioni Sciasciane sarà trasmesso in diretta streaming, attraverso la piattaforma dell’Istituto della Enciclopedia 
Italiana Treccani e quelle degli altri promotori.  Nella prima fase, esse saranno esclusivamente a distanza;  proseguendo 
nel  corso  del  tempo  l’obiettivo  (e la speranza)  è di  poter  realizzare  ciascun  incontro  sia  in  presenza  che  a  distanza.

Con il sostegno di:
Istituti Italiani di Cultura - Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Roma 

LS Lezioni
sciasciane



 VENEZIA, MARZO 2021  
 ATTUALITÀ DI LEONARDO SCIASCIA

Giovedì 18 marzo ore 15:00 
“Le immagini bisogna saperle leggere”: Sciascia e la cultura visuale. 
Maria Rizzarelli, Università di Catania 
Ricciarda Ricorda, Università Ca’ Foscari, Venezia

Mercoledì 24 marzo ore 15:00 
L’ultimo grande scrittore moderno: Sciascia e la letteratura italiana del secondo Novecento 
Fabio Moliterni, Università del Salento, Lecce

“Il Consiglio d’Egitto”: la tortura e l’impegno 
Andrea Verri, Istituto statale d’istruzione superiore “8 marzo - Lorenz”, Mirano (Venezia)

Mercoledì 31 marzo ore 15:00 
Sciascia classico o dell’ufficio della letteratura come agone conoscitivo 
Domenico Calcaterra, insegnante e critico letterario, Messina 
Alessandro Cinquegrani, Università Ca’ Foscari, Venezia
 

 PALERMO, MAGGIO 2021  
 LEONARDO SCIASCIA. INSEGNARE, INDAGARE, CONOSCERE 

Giovedì 6 maggio ore 16:00 
Il primo discorso parlamentare di Sciascia: un testo argomentativo 
Marina Castiglione, Università di Palermo

I titoli delle opere sciasciane: un laboratorio per gli studenti  
Emiliano Ceresi, Università di Palermo, Dottorato in Studi Umanistici

Venerdì 7 maggio ore 15:30 
Leonardo Sciascia, la bibliografia. Confini, metodi, stato dell’arte e strumenti di ricerca 
Ivan Pupo, Università della Calabria 
Paolo Squillacioti, CNR, curatore delle Opere Adelphi di Sciascia 
Carlo Pastena, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana 
modera: Elena Riccio 

 PERUGIA, AGOSTO-SETTEMBRE 2021  
 PER UN’ANTOLOGIA CIVILE: LEONARDO SCIASCIA A SCUOLA        

Lunedì 30 agosto 
Tra fiaba e giallo 
Francesca Maria Corrao, Luiss, Roma 
Rossana Cavaliere, Liceo scientifico statale Gramsci-Keynes, Prato
Martedì 31 agosto 
La scrittura e l’impegno 
Ricciarda Ricorda, Università Ca’ Foscari, Venezia 
Giovanni Capecchi, Università per Stranieri di Perugia

Mercoledì 1 settembre 
La letteratura come buona azione 
Gloria Calzoni, Università per Stranieri di Perugia 
Roberta De Luca, Liceo Cicerone-Pollione, Formia 
Valentina Fascia, Accademia La Nunziatella, Napoli

   VENEZIA 

Centro di studi  
linguistici e  
filologici siciliani

Diretta streaming
http://www.facebook.com/treccani
 
Treccani realizzerà  
una video diretta  
sulla sua pagina  
Facebook  
istituzionale,  
che sarà  
disponibile anche  
sulle pagine  
dei partner  
dell’iniziativa. 
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Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia 
Soggetto Qualificato per la Formazione Decreto MIUR  n. 177/00 e DM del 8/06/05 

Per informazioni:  
lezioni.sciasciane@amicisciascia.it

In collaborazione con:



 

  

ATTUALITÀ DI LEONARDO SCIASCIA 
Lezioni sciasciane - Venezia 
 
a cura di Ricciarda Ricorda, Alessandro Cinquegrani, Andrea Verri 
 
 

 
Giovedì 18 marzo ore 15:00-16:30 
introduce Ricciarda Ricorda, Università Ca' Foscari Venezia 
“Le immagini bisogna saperle leggere”: Sciascia e la cultura visuale 
Maria Rizzarelli, Università di Catania 
 
Mercoledì 24 marzo ore 15:00-17:00 
introduce Ricciarda Ricorda, Università Ca' Foscari Venezia 
L’ultimo grande scrittore moderno: Sciascia e la letteratura italiana  
del secondo Novecento 
Fabio Moliterni, Università del Salento, Lecce 
 

“Il Consiglio d’Egitto”: la tortura e l’impegno 
Andrea Verri, Istituto statale d’istruzione “8 marzo-Lorenz”, Mirano (Ve) 
 
Mercoledì 31 marzo ore 15:00-16:30 
introduce Alessandro Cinquegrani, Università Ca’ Foscari Venezia 
Sciascia classico o dell’ufficio della letteratura come agone conoscitivo  
Domenico Calcaterra, insegnante e critico letterario, Messina 

 
 

Sono invitati dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, studenti 
e tutti gli interessati. 

 
Per partecipare alle lezioni ON LINE tramite piattaforma 
GoToMeeting di PFS Venezia è richiesta l’iscrizione alle lezioni 
tramite il sottostante modulo. 
A coloro i quali ne faranno richiesta, verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
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VENEZIA

Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia

Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
alle Lezioni sciasciane (Venezia)

Cognome ………………………………………….. Nome ………………………………………. 
Nato a …………………………………………………… il ……………………..…………………
Abitazione: Via /Piazza …………….………………………………….  n°……………………… 
Città  ……….….........................................................  Provincia ………….  CAP …………..
Cellulare/telefono …………………………………………………………………………………. 
e-mail ………………………………………………………………………………………………. 

si iscrive alle LEZIONI SCIASCIANE di Venezia
e desidera / non desidera ricevere l’attestato di partecipazione.

La scheda va inviata entro e non oltre il 16 marzo 2021 a uno dei seguenti recapiti: 
eliobo@libero.it
andreaverri79@yahoo.it
venezia@flcgil.it
oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia). 
er: 
Sono iscritta/o a Proteo Fare Sapere □ SI   □ NO 
Sono iscritta/o alla FLC-CGIL □ SI   □ NO 

Data …………………………………………  Firma  …………………………………………….

Proteo Fare Sapere dal  1987 si  occupa dei  temi  che riguardano il  complesso mondo della  conoscenza e promuove lo sviluppo
professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio del mutuo aiuto professionale.
Proteo, la cui attività non ha fini di lucro, promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, convegni, master, formazione a distanza e
corsi di preparazione ai concorsi per personale docente e dirigente e ATA della scuola, per il personale dell’università e degli enti di
ricerca e per tutto il vasto mondo della conoscenza. Collabora attivamente con le università e partecipa a progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo.
Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e
DM del 08/06/2005), inserito nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici ( Decreto Miur n.34/2010).
Svolge la funzione di  Ente  certificatore;  a  questo  proposito  offre  un percorso per  la  certificazione delle  competenze per  divenire
«Formatore secondo il protocollo Proteo Fare Sapere».
L’associazione  è  composta  da  personale  docente,  ausiliario  tecnico  amministrativo,  dirigente,  ispettivo  della  scuola,  nonché  da
personale degli enti di ricerca, dell’università e dell’alta formazione artistica e musicale.
Delle iniziative di formazione rivolte a tutto il mondo della conoscenza si può trovare notizia e documentazione sul sito alla voce attività.
L’associazione ha una propria piattaforma per la formazione a distanza.
L'associazione Proteo  è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed inserito nell’elenco
definitivo  del  MIUR  ai  sensi  del  D.M.  177/2000  e  del  D.M.  dell'8  giugno  2005.  L'iniziativa  si  configura  come  formazione  ed  è
automaticamente  autorizzata  ai  sensi  degli  artt.  64  e 67 CCNL 2006/2009  del  Comparto  Scuola  con esonero  dal  servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art.
21 del CCNL 2002-05 dell’Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
Il costo della tessera di iscrizione 2021 è di 10 euro.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere
ed FLC CGIL non  raccolgono  dati  sensibili,  trattano  i  dati  personali  con  mezzi  elettronici  ad  accesso riservato  al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento
dell’indirizzo  E-mail,  e  di  eventuali  altri  dati  personali,  per  permettere  di  comunicare  iniziative  dell’associazione  e
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
Proteo Fare Sapere di Venezia - Via Ca' MarceIIo,10 - Ve-Mestre (VE) - 347 1974580 - eliobo@libero.it

mailto:eliobo@libero.it

