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Un prof parmigiano al Salone del Libro
domenica un suo saggio su scuola e tv

Il lucido j’accuse di Angelo Conforti, insegnante di storia e filosofia al “Marconi”

di ENRICO VERONESE

Autobiografia
di un partigiano

A

leggere il titolo, uno pensa
all’apocalisse. “Scuola e
televisione: il declino dell’Italia. La distruzione della
scuola e del pensiero critico”,
reca il volume scritto da Angelo Conforti, insegnante fidentino di filosofia e
storia al liceo Marconi di Parma, che sarà
presentato dal suo autore domenica (ore
13) alla Salone del Libro di Torino. Il
saggio affronta lucidamente le cause del
crollo culturale del Paese, mettendo in
relazione la scuola pubblica lasciata al
declino con la tv commerciale che ha
invaso spazi non propri. «Spero di avere
un pubblico motivato -dice Confortiperché ritengo che tutte le altre urgenze
italiane, dal lavoro all’economia, si possano risolvere solo se si ricomincia a
porre la scuola pubblica al centro del
programma politico». Nell’assise piemontese il professore porterà anche la propria
esperienza sul territorio: «Il liceo Marconi è un ambiente stimolante, che ha
attivato interessanti sperimentazioni e
un’offerta formativa molto ricca. Sono
state apportate delle modifiche, alcune
molto discusse come la soppressione di
alcune materie, imposta dall’alto. La
nuova organizzazione risponde quasi
esclusivamente ad esigenze di risparmio
nella spesa pubblica, frutto di una precisa scelta politica, che tende a privatiz-

Domani Alfieri
alla sede ANPI

L

zare l’istruzione». Naturale chiedergli una
replica sulle argomentazioni del consigliere provinciale pdl Manfredo Pedroni, che
ha accusato il sistema scolastico parmigiano di essere retrocesso al tredicesimo
posto e ha chiesto alla Provincia di rivedere la propria posizione di fronte alla
riforma Gelmini: «L’interrogazione connette elementi che non c’entrano tra loro
– sostiene Conforti - poiché i dati a cui si
riferisce il rapporto sono relativi al trien-

nio 2007-2010, mentre la “Gelmini” è entrata in vigore con l’anno scolastico 2010/2011.
Il consigliere farebbe meglio a preoccuparsi del declino inarrestabile a cui questa
controriforma condurrà l’intero sistema,
dato che sopprime circa 90mila cattedre e
i posti di 50mila collaboratori, innalza il
rapporto numerico alunni/docenti creando sovraffollamento». Conforti è anche
autore di un e-book di filosofia, usato come
testo corrente: «L’e-book tende a diventare

una sorta di web-book accessibile anche
dai tablet e consentirebbe, senza spreco di
carta e con minori costi per le famiglie,
un accesso illimitato a tutte le fonti di conoscenza in rete, guidando gli studenti su
percorsi personali, che favoriscano l’autonomia dell’apprendimento e la costruzione di uno spirito critico, nell’ambito di una
didattica in cui è comunque fondamentale la mediazione del docente».

e memorie della Liberazione dal
nazifascismo, com’è giusto che sia,
non si esauriscono il 25 aprile. Nella calda primavera parmigiana, domani
alle 17.30 il combattente Soemo Alfieri
presenterà la propria autobiografia “Un
cuore ribelle” nella sede provinciale
dell’ANPI in piazzale Barbieri 1: il partigiano 83enne è stato seguito nella stesura da Brunella Manotti -presidente
dell’associazione- e verrà introdotto
all’uditorio da Ilaria La Fata del Centro
Studi Movimenti di Parma, alla quale si
affiancheranno gli attori Giancarlo Ilari
e Francesco Marchi, per leggere alcuni
passi del volume.
Giovane ribelle nato nei borghi dell’Oltretorrente, Alfieri entrò nella clandestinità a quindici anni, dopo l’8 settembre
1943, col nome di battaglia “Russia”,
portando avanti le idee antifasciste della famiglia che ne consolidarono la formazione. Nel romanzo della sua vita
Alfieri profonde ai lettori un messaggio
di speranza e dedizione ma soprattutto
contribuisce a ricostruire un ulteriore
capitolo della memoria comunitaria
sulla Resistenza. La pubblicazione del
libro è stata sostenuta dagli enti locali,
dalle associazioni partigiane, dal centro
sociale per anziani “Il Tulipano” e dall’ARCI Toscanini.		 (en.ver)

Agenda della Sera
TEATRI

BANDABARDÒ
STASERA
E DOMANI AL
FUORI ORARIO
Due concerti “uguali
ma diversi” della
Banda che propone
per la prima volta
dal vivo il nuovissimo disco “Scaccianuvole”, uscito il 3
maggio e forte di 12
brani inediti. Il
gruppo guidato da
Erriquez Greppi
trova nel Fuori
Orario di Taneto di
Gattatico (RE)
l’habitat ideale. Dal
vivo stasera e
domani.

COSA C’ENTRANO I CAPODOGLI
con la Compagnia dei Ciarlatani
EuropaTeatri, via Oradour 14 – domani ore 16 e 21.15
Due registi, un compositore, due consulenti scientifici e
due attori. Lo spettacolo affronta temi di sostenibilità
ambientale, emozionando con momenti drammatici e
comici.

UN’EREDITÀ SENZA TESTAMENTO
di e con Laura Cleri
Centro Civico, Solignano – stasera e domani, ore 21
Una donna nella lotta di Liberazione. Lo spettacolo è
tratto dal libro “Al vento del Nord” della partigiana pontremolese Laura Seghettini. Ingresso gratuito, prenotazioni 0525-511623.

BAMBINI E RAGAZZI
NATURALMENTEATRO
Casinetto dei Boschi di Carrega, Sala Baganza – domani ore 17
“Kamishibai” è una valigia piena di storie e uno spettacolo di narrazione che si sfoglia come un libro per
bambini dai 3 agli 8 anni. Con Elisa Conti.

IL POPOLO DELLA LEGALITA’
Ridotto del teatro Magnani, Fidenza - domani ore
9.30
Il progetto, rivolto agli allievi delle classi terminali, si
sviluppa attraverso attività imperniate sul tema della
legalità. Con Carla Rostagno. Organizzano CGIL, Libera, ANPI.

INCONTRI

ARTI VISIVE

MUSICHE

FUORI PROVINCIA

VERA POLITKOVSKAJA

NITRIC ACID

RIGOLETTO

BEATBOX BATTLE 2011

Casa della Musica, piazzale S.Francesco 1 – stasera
dalle 20.30
La figlia di Anna, giornalista assassinata in Russia nel 2006,
in un incontro pubblico sulla figura della madre. Organizza “Mondo in cammino”, partecipano il sindaco e
l’assessore Lasagna.

di Babiscia
Confartigianato APLA, via Mentana 139 – fino al 31
maggio
Un omaggio alla centenaria tecnica dell’incisione, fatta
di torchio, metallo, carta di diversa fattura. Nascono le
acquatinte, le puntesecche, le acqueforti.

SGUARDI
IL LIBRO DEI MAESTRI
Sala civica, Felino – stasera ore 21
Nell’ambito di “Incontriamo gli autori”, in provincia arriva Beppe Sebaste a presentare il suo ultimo volume.

Immagini di Sandro Capatti
Rocca Sanvitale, Sala Baganza – fino al 15 maggio
Gli scatti del fotoreporter delLa Sera dalla zona contaminata di
Chernobyl per “Help for children”. Il 14 maggio seminario sulle
conseguenze nell’alimentazione.

Teatro Nuovo, Salsomaggiore – stasera ore 21
L’opera verdiana col duca di Mantova va in scena nel
centro termale grazie all’Orchestra Filarmonica Italiana
di Torino, diretta da Alessandro Arigoni.

SOUPACZAR + MUSHROOMS PROJECT
Villa Giulia, S.Ilario – domani dopo le 22
Usuale combo tra la band parmigiana, alle viste del
nuovo disco indie-electro-wave, e il premiato duo di
disc jockey di stampo cosmic balearic, protagonisti in
Europa.

Sottotetto, via Viadagola 16 – Bologna –stasera
dalle 22.30
Evento nazionale organizzato per la prima volta nel
2008 a Parma. La serata permetterà di selezionare
l’artista che rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali di Berlino.

CIAO FRANKIE

stasera e domani, ore 21
Massimo Lopez in one man show a tema Sinatra, con
la big band per due ore di grande swing, imitazioni,
sketch tipici del maestro che Lopez è, a tema musicale.

