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In continuità con il Progetto 

“Ars Educandi: una sfida oltre il 

tempo”, ci proponiamo di analiz-

zare la tematica dell’armonia, in-

tesa come equilibrio dell’anima 

nell’arco dei periodi storici, con 

particolare attenzione all’aspetto 

educativo dei fanciulli,  dall’Anti-

chità ai giorni nostri. 

LA FUNZIONE 

GENITORIALE NELLA 

STORIA 

 

 Giovedì 08 maggio 2014: L’e-

sperienza della natura  dall’Antichità al 

Medioevo 

 Giovedì 15 maggio 2014: L’uo-

mo misura di tutte  le cose: Umanesimo 

ed Illuminismo 

 Giovedì 22 maggio 2014: L’e-

sperienza della natura nel Romantici-

smo 

 Giovedì 29 maggio 2014: L’e-

sperienza della natura nella crescita del 

bambino 

 Giovedì 05 giugno 2014: l’uomo 

e la natura in Jean Jacques Rousseau 

 Giovedì 12  giugno 2014: la ge-

stione del conflitto 

 

A cura di: 

Dott. Roberto Rochiccioli 

Dott. Alessio Bavaro 

Dott.ssa Lara Bazzani 

 

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso la 

Sala “Fabio Benigni” a Sillicagnana 

Comune di San Romano in Garfagnana 



Il Progetto si propone di avvicinare e 

sensibilizzare alla conoscenza ed allo 

studio della Filosofia, della Pedagogia 

e del mondo dell’Educazione i cittadi-

ni, affinché ogni adulto divenga re-

sponsabile della formazione del fan-

ciullo. In continuità con il Progetto 

realizzato lo scorso anno, incentrato 

particolarmente sulla prima infanzia, 

si mira all’esame dettagliato della 

fase pre-scolare e scolare.  

Si prevede, inoltre, l’eventuale coin-

volgimento e la partecipazione di 

esperti della materia. 

 

Chi non ha un padre, se lo 

deve dare 

La figura paterna sarà analizzata da un 

punto di vista storico e sociologico, 

come guida per il figlio nella cono-

scenza del mondo e di se stesso. Ini-

zialmente padre padrone diverrà fon-

damentale nell’educazione della prole 

dal Novecento. 

L’immaginario dell’uomo è popo-

lato dalla figura della donna 

In contraltare alla figura paterna, 

prenderemo in analisi il ruolo della 

madre nella Storia dei popoli, parten-

do dall’esame dei reperti archeologici 

della Preistoria per giungere alla ma-

dre romantica, donna sottomessa al 

marito e dedita ai 

bisogni degli altri. 

L’ultima serata si 

incentrerà, sulla 

descrizione dell’at-

tuale madre acroba-

ta, assillata dagli 

impegni lavorativi e 

familiari.  
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