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Con la scuola nel cuore  
Ricordo di Edmondo De Amicis 
Atti del convegno nazionale di studi su Edmondo De Amicis, Formia, 14 marzo 2008 
A cura di Annunziata Marciano 
Formia, Ghenomena, 2009, 112 p. 
(Ghenomena saggistica, 2) 
ISBN 978-88-95857-02-2 - Euro 9,50 
 
Dalla presentazione 
A Edmondo De Amicis va riconosciuto di aver affrontato, e non solo con il “cuore”, uno dei più 
rilevanti problemi della società post-risorgimentale: l’educazione della “Nuova Italia” e degli 
italiani. 
Il Convegno “ Con la Scuola nel Cuore”, organizzato dal 1° Circolo Didattico di Formia, presso la 
Scuola “De Amicis”, il 14 marzo 2008, è stato occasione utile non solo per celebrare il primo 
centenario della morte dello scrittore, ma per ricordare il suo impegno e la sua personalità, di 
valore storico, culturale ed educativo da pochi eguagliata nell’Italia di fine Ottocento. 
Il Convegno ha visto la partecipazione di illustri relatori: la prof.ssa Luciana Bellatalla (professore 
ordinario Università degli Studi di Ferrara), il dott. Paolo Ciampi (giornalista e scrittore), il prof. 
Ermanno Detti (giornalista e scrittore, docente Università di Bolzano), il prof. Rodolfo Di Biasio 
(critico e scrittore), il dott. Adolfo Gente (Università Roma Tre – Dirigente Scolastico), il prof. 
Paolo Russo (professore ordinario Università degli Studi di Cassino). 
I saggi offrono una lettura ad ampio spettro degli aspetti globali e profondi della vita e delle 
opere di De Amicis, dando spunti interessanti per riflettere sull’importanza dell’educazione e 
della scuola anche ai giorni d’oggi, rileggendo le lezioni del passato. È stato importante, per 
questo, soffermarsi sul valore storico, pedagogico e culturale dell’opera complessa dello 
scrittore, anche con il coinvolgimento dell’intera comunità educante e del territorio. Si è 
ragionato, attraverso la vita e le opere dello scrittore, sui buoni esempi educativi, sul richiamo al 
senso civico, sull’impegno che soprattutto scuola e famiglia hanno nel campo dell’educazione, 
sulla necessità di riaffermare i basilari principi etici ormai in crisi, evitando che la scuola diventi 
specchio di una società in cui l’individuo stenta a trovare valori unitari di riferimento, ad 
esprimere se stesso, a trovare l’identità. 
Il Convegno “Con la Scuola nel Cuore” ha fatto parte, a pieno titolo, del progetto educativo e 
formativo del 1° Circolo Didattico di Formia, avviando un’esperienza che sarà riproposta anche 
nei prossimi anni per discutere sui temi dell’educazione e della letteratura per l’infanzia, 
riscoprendo le lezioni del passato per costruire nel presente valori condivisi e convincenti. 
Annunziata Marciano  
 
Gli Autori 
Luciana Bellatalla è professore ordinario di Storia della scuola e delle istituzioni educative 
presso l’Università degli Studi di Ferrara, si occupa di problemi storici ed epistemologici 
dell’educazione. Collabora con le riviste Ricerche Pedagogiche, Bollettino del CIRSE e Problemi 
della pedagogia. Tra le ultime opere: Scienza dell'educazione: questioni di fondo; La Scienza 
dell'educazione: il nodo della storia; Scienza dell'educazione e diversità: dall'Uno al Molteplice; 
La scuola: paradigma e modelli. 
Paolo Ciampi è giornalista professionista dal 1993, scrittore, è stato redattore sportivo e di 
cronaca giudiziaria, corrispondente per la Toscana di quotidiani nazionali. Lavora come 
giornalista all’ufficio stampa della Regione Toscana. Le sue ultime opere: Beatrice. Il canto 
dell’Appennino che conquistò la capitale e Miss Uragano. La romanzesca vicenda di Jessie 
White, infermiera dei Mille. 
Ermanno Detti è giornalista, scrittore per ragazzi e docente presso l´Università di Bolzano. È 
direttore di alcune riviste, tra cui Valore Scuola e Il Pepeverde. Si è sempre occupato di 
letteratura e delle letture più diffuse tra i giovani, di illustrazione e di fumetto, argomenti su cui ha 
scritto numerosi saggi. 
Rodolfo Di Biasio scrittore e critico letterario ha collaborato con la RAI. e con riviste e quotidiani 
in Italia e negli USA.; è autore di libri di poesia tra cui Poesie dalla terra, Le sorti tentate, I ritorni, 
Patmos e Altre contingenze. Gli ultimi due sono stati interamente tradotti negli USA e in Spagna. 
Ha scritto tre romanzi, di cui l’ultimo, I quattro camminati, pubblicato anche negli Stati Uniti. 
Adolfo Gente, scrittore giornalista e operatore della conoscenza, ha diretto e collaborato a 
quotidiani e periodici, e partecipato a importanti trasmissioni radiofoniche e televisive; 
attualmente collabora a varie riviste. È autore, coautore e/o curatore di numerose pubblicazioni. 
Dirigente scolastico per circa un trentennio e Docente universitario è stato componente di 
organismi scientifici, quale esperto in psicopedagogia. 
Annunziata Marciano è Dirigente scolastico nel 1° Circolo Didattico di Formia (LT) e Dottore di 
ricerca in Teoria e storia dei processi formativi. Collabora con l’Università di Cassino nei corsi di 
Laurea di Scienze dell’educazione e di Scienze motorie e della salute. Esperta di letteratura per 
l’infanzia, collabora con riviste specializzate; è autrice di articoli di carattere pedagogico-
letterario; di saggi in libri collettanei e di libri. 
Paolo Russo è Professore ordinario di Pedagogia generale all'Università di Cassino, 
attualmente direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute. E’ autore di numerosi 
libri tra cui: La qualità dell’istruzione nella scuola per tutti; Lettura e scuola nella società della 
globalizzazione; L'ossimoro intrigante. Studi di pedagogia degli adulti; L’educazione permanente 
nell’era della globalizzazione. 
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