
 

 

  

 

 

  

Cari docenti, 

  

ci fa piacere segnalarvi gli incontri che la Fondazione Corriere della Sera organizza per le 

scuole secondarie di secondo grado e che potrebbero essere di vostro interesse. 

  

Un cordiale saluto 

  

Bookcity per le Scuole 

 

"Gentile Docente, 

in occasione del centoquarantesimo anniversario della nascita del  giornale, la Fondazione 

Corriere della Sera, con il sostegno di Terna, vuole proseguire il dialogo con le scuole aperto 

nei mesi scorsi dai due incontri sull’Isis che hanno visto la partecipazione di oltre 1500 

persone. 

Il Corriere racconta: 140 anni di Storia e storie è il titolo del ciclo di dieci appuntamenti 

rivolti agli studenti delle scuole superiori in cui si cercherà di ripercorrere l’evoluzione 

avvenuta negli ultimi 140 anni in campo culturale, sociale, economico e politico attraverso la 

traccia offerta dalle pagine del quotidiano: le sue firme di ieri e di oggi, le sue redazioni e i 

materiali del suo archivio storico racconteranno ai ragazzi le radici del presente e i possibili 

scenari futuri. 

Le “lezioni”, in un’alternanza di parole, immagini e suoni, si svolgeranno al Piccolo Teatro 

Grassi di Milano e avranno una durata di due ore, dalle 10 alle 12, con una significativa parte 

dedicata alle domande. 

Le prime due tappe di questo percorso, di cui riceverete quanto prima i programmi 

dettagliati, sono: 

 

venerdì 29 aprile 2016 

Vocabolario della crisi. Inflazione, speculazione, debito pubblico, lavoro 

a cura della Redazione Economia 

La crisi del ’29 e il crac Lehman. La stagione dell’inflazione e il mondo (nuovo) della 

deflazione. Capire il complicato mondo dell’economia: personaggi, interpreti e teorie, ma 



 

anche frammenti di film e canzoni, pagine storiche del Corriere della Sera e un vocabolario 

portatile per far di conto.  

  

martedì 10 maggio 2016 

Voci del Novecento: la grande letteratura nelle pagine del Corriere della Sera 

a cura della Redazione Cultura – La Lettura 

La storia del Corriere della Sera è anche una storia della cultura italiana ed europea. Sin 

dalla sua nascita il Corriere fa dell’informazione culturale una delle sue cifre distintive. Da 

d’Annunzio a Pascoli, da Pirandello a De Roberto, da Buzzati a Montale, Conan Doyle, 

Thomas Mann, Anthony Burgess, Piovene, Moravia, Pasolini il quotidiano di via Solferino è 

sempre stata la casa dei grandi scrittori, intellettuali, poeti, artisti. Scorrere le sue pagine 

ricche di interventi, anticipazioni, storie, racconti, reportage è un’avventura unica ed 

emozionante.  

  

Dopo l’estate, nell’anno scolastico 2016/2017, verranno realizzati altri otto appuntamenti in 

date che le comunicheremo quanto prima. Nella locandina in allegato troverà l’elenco dei 

temi affrontati nella rassegna. 

  

Qualora volesse partecipare ad uno dei primi due incontri, le chiediamo di comunicarci al più 

presto il suo interesse insieme all’indicazione del numero di posti che intende prenotare per i 

suoi studenti. Raccoglieremo le adesioni delle scuole fino ad esaurimento dei 500 posti 

disponibili; la prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma. 

 

Per prenotare: 02 87387707 - rsvp@fondazionecorriere.it 

  

In attesa di potervi nuovamente incontrare, un cordiale saluto 

  

Fondazione Corriere della Sera  
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