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Incontro di formazione 
 

in occasione della presentazione del video 

 
“Corpi bambini. Sprechi d’infanzie” 

 

di Mariagrazia Contini  
e Silvia Demozzi 

 
 

Lunedì, 20 Ottobre 2014 
Ore 17 

 
Centro multimediale di documentazione pedagogica 

Corso Francia, 285 
Torino 

 
Programma 

 
Ore 17 - registrazione dei partecipanti 
Ore 17,30 - presentazione e proiezione del video  
 

Corpi bambini. Sprechi d’infanzie 
di e con Mariagrazia Contini e Silvia Demozzi 

(Università di Bologna) 
    

ne discuteranno con le autrici 
 

Elena Madrussan - Università di Torino 
Umberto Magnoni – Direttore di ITER 

 
A seguire: interventi dei partecipanti 

 
Ore 19 - chiusura lavori 
 
 
 
 
 
 

Quali sono i desideri dei bambini?  
Quale spazio offre il nostro tempo alla loro rappresentazione della 
realtà? E qual è la rappresentazione della realtà che gli adulti 
costruiscono con o senza di loro? 
I “Corpi bambini” raccontati nel video di Mariagrazia Contini e 
Silvia Demozzi, realizzato con la collaborazione del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, pone al 
centro dell’attenzione l’urgenza di fronteggiare con 
consapevolezza critica questi interrogativi. E di farlo superando 
qualsiasi tentazione retorica che possa allontanare le intenzioni e 
le pratiche educative dai rischi che le bambine e i bambini 
corrono nel nostro tempo. 
È, dunque, alla concezione stessa dell’infanzia che le autrici 
hanno pensato: alla sua storia, ai suoi sviluppi e alle sue derive. 
Così come alla percezione corrente del bambino e a ciò che essa 
implica nei termini della responsabilità educativa e sociale. 
 
L’iniziativa è promossa da Paideutika. Quaderni di formazione e cultura e dal 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università di Torino. La partecipazione è gratuita e aperta a 
educatori, insegnanti, dirigenti, genitori, studenti, operatori pedagogici, 
studiosi.  
 
 

 
Direzione scientifica 

Elena Madrussan 
elena.madrussan@unito.it  

 
Segreteria organizzativa 
Dott. Silvano Calvetto 
silvano.calvetto@unito.it 

 
 

L’iscrizione è obbligatoria. 
Coloro che intendono partecipare 
all’incontro (max 60 persone) devono 
inviare al più presto (e comunque non 
oltre il 1 Ottobre 2014) una e-mail alla 
segreteria organizzativa, la quale 
confermerà l’iscrizione sino al 
raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti previsti. 

 

Con il patrocinio di                                                                                Con la collaborazione di    

 


