
Il CIDI Torino, in collaborazione con AIACE e Faber Teater, organizza 4 incontri seminariali sul 

tema della pedagogia dell’adolescenza. Ogni incontro prenderà spunto da un testo che costituirà il 

punto di partenza della discussione. 

 

Tutti i seminari si terranno presso la sede del CIDI Torino, in via Maria Ausiliatrice 45, dalle ore 17 

alle ore 19. 

 

 

1° incontro, 24 ottobre, h. 17.00 

Fabio Fiore (CIDI Torino): C’è Telemaco nel nostro futuro 

Il testo di riferimento sarà: 

- M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, 

Feltrinelli, Milano 2013 

2° incontro, venerdì 15/11 h. 16.30 

Michele Marangi (AIACE): Benvenuti nel deserto del reale? Media, adolescenti e nuove 

pratiche comunicative. 

Il testo di riferimento sarà: 

- F. Rose, Immersi nelle storie. Il mestiere di raccontare nell’era di Internet, Codice Edizioni, 

2013 
. 

3° incontro, venerdì 6/12, h. 17.00 

Aldo Pasquero (Faber Teater): Fare e teatrare 

Il testo di riferimento sarà: 

- C. Bernardi, Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura, Carocci, Roma 2004 

4° incontro, venerdì 13/12, h. 17.00 

Domenico Chiesa (CIDI Torino): Cambiare la scuola 

Il testo di riferimento sarà: 

- R. Massa, Cambiare la scuola. Educare o istruire? Laterza, Roma-Bari 1997 
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