
 

Da: direzione-toscana@istruzione.it
Oggetto: Invito Progetto per le scuole "Guerra infinita: incontro con il giornalista Lorenzo Cremonesi".
PROROGA ADESIONE ENTRO il 15 Marzo 2023
Data: 02/03/2023 16:43:48

 
 
 
In merito all’evento in oggetto, si sono resi disponibili ulteriori  posti destinati alle scuole. Pertanto l’adesione
viene prorogata al 15 marzo p.v. l’iscrizione dovrà essere effettuata tramite una mail indirizzata a
caterinaceccuti@gmail.com
 
Si segnala un  importante progetto dedicato agli studenti degli istituti superiori di Firenze, Città
Metropolitana e della Toscana, promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in collaborazione con
l'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze. Mercoledì 17 maggio 2023, nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, la Fondazione offre un incontro con il giornalista Lorenzo Cremonesi,
inviato di guerra per il Corriere della Sera, con oltre quarant'anni di esperienza nei territori di conflitto in
Occidente. Il titolo dell'iniziativa è  "La guerra infinita: incontro con Lorenzo Cremonesi", e si svolgerà nel
corso della mattinata del 17 maggio a partire dalle 10 fino a mezzogiorno e mezzo. 
 
Si trasmette a tal proposito, il comunicato della Fondazione Spadolini:
 
la bozza del programma dell'evento:

-Saluti istituzionali del Sindaco Dario Nardella e dell'Assessore comunale all'Educazione Sara Funaro,
della Presidente della Commissione Cultura della Regione Cristina Giachi e del Presidente della Fondazione
Spadolini Cosimo Ceccuti.

-Introduzione e intervista al giornalista e inviato di guerra Lorenzo Cremonesi da parte di Milena
Gabanelli e Iacopo Gori.

-Domande da parte del pubblico in sala (che sarà costituito prevalentemente dagli studenti degli istituti
aderenti all'iniziativa).

 

Prima di presentare brevemente il progetto nel dettaglio, sono a sottolineare che le scuole interessate a
partecipare all'incontro del 17 maggio e a ricevere gratuitamente una quota di volumi "Guerra infinita"
direttamente presso il proprio istituto, sono invitate a confermare la propria adesione entro e non oltre il 20
febbraio 2023, alla mail della segreteria caterinaceccuti@gmail.com

 

Presentazione del progetto “La guerra infinita. Incontro con l'inviato Lorenzo Cremonesi”

 

Dopo il grande successo riscosso dal Progetto "Giovani e Legalità 2022", lo scorso 24 ottobre nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, con il coinvolgimento di 200 studenti appartenenti a cinque Istituti superiori
del territorio fiorentino, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia propone una seconda esperienza destinata
all'approfondimento di tematiche di grande attualità ed impatto sociale, destinata ai giovani di età compresa
tra i 14 e i 18 anni. Nello specifico, siamo a proporre un nuovo incontro in presenza nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, grazie alla collaborazione dell'Assessorato all'Educazione del Comune di
Firenze, intitolato “La guerra infinita”, che coinvolgerà il giornalista Lorenzo Cremonesi, corrispondente in
zone di conflitto per il Corriere della Sera.

 

Un evento di grande attualità:

"La guerra infinita" si svolgerà in data 17 maggio 2023, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e
consisterà in un dibattito conferenza. Possibili ospiti dell'incontro la giornalista Milena Gabanelli, il
responsabile di Corriere Tv e Jacopo Gori. I saluti istituzionali saranno quelli del Sindaco, dell'Assessore
all'Educazione, della Presidente di Commissione Cultura del Consiglio Regionale e del Presidente della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

 

Il progetto
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"La guerra infinita" è un progetto di sensibilizzazione sul tema dei conflitti internazionali, rivolto agli studenti
degli Istituti superiori. Grazie al prezioso contributo offerto dai tre Inner Wheel Club di Firenze, saranno
acquistati centinaia di volumi del romanzo "Guerra Infinita" (Solferino editore), firmato dal
giornalista Lorenzo Cremonesi, da anni impegnato al fronte come corrispondente nelle zone di conflitto per
il Corriere della Sera. Nel volume il giornalista indaga 40 anni di conflitti internazionali di cui è
stato diretto testimone, sensibilizzando i lettori sulla dimensione “infinita” e inesauribile della
guerra, come parte integrante della nostra storia e della nostra società.

La Fondazione Spadolini ha ritenuto quanto mai significativo il fatto che a sensibilizzare sul tema della
guerra (non soltanto Russo-Ucraina ma intesa in termini di interesse generale e internazionale che coinvolge
tutte le popolazioni dell'Occidente) sia uno dei più esperti corrispondenti delle zone di conflitto
esistenti nel nostro Paese, che in occasione dell'incontro spiegherà agli studenti presenti anche i pericoli
dell'eccesso di pluralismo nell'informazione, cui stiamo assistendo in questi anni sul Web.

Il progetto è rivolto ai giovani degli Istituti superiori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. A loro saranno
destinate le copie acquistate, consegnate nelle settimane precedenti all'incontro dal vivo con il giornalista, di
modo che ragazzi e docenti possano approfondire in anticipo l'argomento e preparare tutte le domande del
caso.

 

NB: Il progetto NON prevede la vendita di libri nel Salone dei Cinquecento. I libri verranno
distribuiti agli studenti nelle settimane precedenti all'evento dal vivo, sotto forma di donazione
da parte della Fondazione Spadolini e di eventuali partners.

 

Scopo del progetto:

Sensibilizzare le giovani generazioni sul tema di forte attualità del conflitto internazionale - di cui, purtroppo,
siamo tutti testimoni negli ultimi mesi con la tragedia della guerra Russo - Ucraina-, attraverso strumenti
potenti come la narrativa, il reportage giornalistico e la testimonianza dal vivo. La possibilità di dialogo con
Lorenzo Cremonesi, professionista da molti anni impegnato nei territori di conflitto, alimenterà sicuramente
l'interesse degli studenti degli Istituti superiori del territorio.

Resto a disposizione dei Professori per qualsiasi chiarimento.

Caterina Ceccuti, referente del progetto

caterinaceccuti@gmail.com
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