
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile insegnante, 

Ti scriviamo per invitarti a un evento unico, organizzato alla Scuola Holden il 7 e il 9 febbraio, nel 

pomeriggio. 

Si tratta di “Oh Capitano, mio Capitano!”: due giornate di lezioni gratuite dedicate a professori, 

maestri ed educatori di ogni ordine e grado, tenute da sei grandi Maestri: Fabio Geda, Piergiorgio 

Odifreddi, Paola Mastrocola, Marco Missiroli, Stefano Piedimonte e Michela Murgia. 

 

Ti ricorderai sicuramente del professor Keating, che nel film L’attimo fuggente incitava i suoi studenti 

a salire sui banchi per guardare il mondo da una prospettiva diversa; che li portava a giocare a calcio 

sulle note dell’Inno alla gioia e insegnava che “parole e idee possono cambiare il mondo”. 

Bene: per questa volta, ti chiediamo di non stare in cattedra, ma di tornare tra i banchi e ascoltare le 

parole di questi sei “Professor Keating”. 

Ti chiediamo di affidarti a loro e non preoccuparti: nessuno farà un’interrogazione a tappeto o una 

verifica a sorpresa. Probabilmente non dovrai nemmeno salire in piedi sul banco (anche se, su 

quest’ultimo punto, non garantiamo). 

Quel che vogliamo è ricordare insieme la passione e l’entusiasmo che le storie possono accendere; e 

condividere qualche trucco perché tu possa trasmettere questo entusiasmo ai tuoi studenti in modo 

nuovo, affascinante e fuori dagli schemi. 

  



Non è un’impresa facile, ma se accetti la sfida, ci piacerebbe molto che venissi a queste lezioni. 

Pensiamo che tu possa trovare gli spunti giusti per tornare dai tuoi studenti con le idee più spettinate, 

il coltello tra i denti e lo spirito avventuroso che serve a stupirli e appassionarli, ogni giorno, in classe. 

  

Questo è il programma delle due giornate. Ogni pomeriggio ci saranno tre lezioni (ogni lezione 

dovrebbe durare all’incirca un’ora). 

 

 

7 FEBBRAIO 

ore 14: Fabio Geda 

ore 15: Piergiorgio Odifreddi 

ore 16: Paola Mastrocola 

 

9 FEBBRAIO 

ore 14: Marco Missiroli 

ore 15: Stefano Piedimonte 

ore 16: Michela Murgia 

 

 

Imparare dovrebbe essere, sempre, un’emozione. Un modo di scoprire, attraverso maestri e compagni, 

mondi che forse da soli non si raggiungerebbero mai. La Holden è stata immaginata come un posto 

dove questo può accadere. E accade, da più di vent’anni. Sarebbe bello poter dire lo stesso, un giorno, 

di tutte le scuole del mondo. 

L’ingresso ai due pomeriggi di lezione è libero e gratuito, ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo a 

frontedelborgo@scuolaholden.it 

 

Una nota finale 

Cos’è Fronte del Borgo? È lo spazio che la Holden dedica a una missione speciale: far capire al 

maggior numero possibile di bambini e ragazzi che scrivere, leggere e raccontare storie è strepitoso. 

Da ottobre 2016 abbiamo attivato più di 120 corsi di narrazione ed eventi gratuiti per bambini e 

ragazzi di tutta Torino, che proseguiranno fino a maggio prossimo; nel frattempo stiamo cercando 

sponsor che ci aiutino nell’impresa e stiamo organizzando una rete di volontari che supportino le 

attività. 


