SPAZIO LODI

FRANCO LORENZONI
Docente

È stato per 40 anni maestro elementare a Giove, in Umbria. Nel
1980 ha fondato con altri la Casa-laboratorio di Cenci ad
Amelia: un luogo di ricerca educativa e artistica che si occupa di
tematiche ecologiche, scientifiche, interculturali e di inclusione.
Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha
pubblicato, tra gli altri, Con il cielo negli occhi (La Meridiana),
L’ospite bambino (Nuova Era), I bambini pensano
grande (Sellerio), I bambini ci guardano (Sellerio). Collabora alle
riviste Internazionale, Cooperazione Educativa, Gli Asini.
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CHRISTIAN CASTANGIA
Docente

Nato ad Iglesias il 26 dicembre 1974. Laureatosi in Scienze
dell’Educazione nel 2001 e successivamente nel 2007 in
Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di
Cagliari, specializzandosi nel medesimo anno anche nelle
didattiche aggiuntive per il sostegno. A tutt’oggi è insegnante
di scuola primaria. Appassionato e studioso di cinema decide,
dopo qualche anno di esperienza, di utilizzare l’audiovisivo
come strumento di rilettura e narrazione delle pratiche
educativo didattiche in campo scolastico. Nel 2010 realizza il
suo primo cortometraggio che tratta il tema dell’Autismo, dal
titolo In una goccia d’acqua; nel 2012 scrive e dirige
un cortometraggio dal titolo Domani tu; tra il 2014 e il 2015
realizza altri quattro corti da lui scritti e diretti Tutto cambia
sempre sull’autismo, L’amore impossibile, Io Bullo e Sono Viva,
questi ultimi facenti parte di una trilogia sul tema sociale della
violenza assistita, violenza contesto scolastico e femminicidio.
Negli stessi anni collabora a una breve antologia dal titolo
Slégami un insieme di esperienze didattiche sul tema
dell’autismo. Visti i risultati ottenuti in campo pedagogico
questa esperienza segnerà per sempre il suo dover essere
educatore e maestro di bambini, con uno sguardo particolare a
quelli con maggiori bisogni educativi. Nel 2019 collabora
insieme a Luciana Bertinato, Emanuela Bussolati e Roberto
Papetti alla stesura del libro La carovana dei Pacifici, una
raccolta di esperienze per pensare e giocare la pace.
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LUCIANA BERTINATO
Docente

Maestra in pensione, ha insegnato per 42 anni nella Scuola
Primaria. Dal 1995 fa parte della Casa delle Arti e del Gioco,
dove ha collaborato a lungo con Mario Lodi (La Vita scolastica,
A&B e Il giornale dei bambini). Ha partecipato alla stesura del
libro di Mario Lodi Costituzione. La legge degli Italiani. Su
Popotus, giornale dei bambini di Avvenire, ha tenuto una
rubrica triennale. Con l’album di figurine Tutta mia è la città ha
ricevuto la segnalazione al Netd@ys Europe 2002 “Learning
and co-operation on line”. Nel 2017 ha pubblicato Una scuola
felice con Franco Angeli editore. E’ coautrice de La carovana dei
pacifici (Carthusia, 2020). Attualmente coordina il progetto dei
Pacifici, un percorso di riflessione per pensare e giocare la
pace.

