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Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e a numero chiuso. 
Per iscriversi è necessario: 1) presentare formale richiesta 
all’indirizzo corsi.faeti@genusbononiae.it; 2) allegare il  
proprio curriculum e i dati personali;  3) allegare una 
motivazione scritta per cui si desidera essere ammessi al 
corso. Saranno accettate le iscrizioni entro e non oltre il 14 
settembre 2014 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Il corso è aperto a tutti, tuttavia verrà data precedenza in 
primis a coloro che si stanno formando o specializzando su 
tematiche inerenti a quelle proposte, poi a insegnanti ed 
educatori, considerando l’ordine di arrivo delle richieste. 
Viene rilasciato un attestato di frequenza a fronte di un 
numero di presenze non inferiore all’80%.

Segreteria e informazioni
tel. 051-2754256
gemma.tampellini@fondazionecarisbo.it
corsi.faeti@genusbononiae.it
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Motivazione dei contenuti
L’ottava edizione del corso vuole porsi come un appello accorato: 
non c’è più nessuno che si occupi davvero dell’educazione 
sentimentale dei giovanissimi e intende compiere quindi 
l’azzardo swiftiano di fornire una modesta proposta. 
A partire dal classico testo di Flaubert, nel quale due amici fanno 
i conti con la loro educazione sentimentale, saranno proposti 
venticinque romanzi per altrettanti possibili itinerari pedagogici. 
In essi si avverte sempre che gli autori intendono descrivere il 
compiersi di un’educazione sentimentale, pur nella conclamata 
differenza di epoche, di stili di vita, di modelli antropologico-
culturali. Si spera così, proprio presentando tante occasioni, di 
contribuire a debellare il pessimismo che non può inibire se non 
presentando i disastri di cui i media ci rendono partecipi. In 
momenti dolorosi e in epoche rimpiante perché definite “belle”, 
in tempo di pace e fra gli orrori delle guerre, mentre opprimono 
varie dittature o sorgono le albe della libertà, si può realizzare 
un’educazione sentimentale. Proprio come mirabilmente 
narra Flaubert, non c’è nulla di semplice, di prevedibile, di 
pigro, di scontato, in una autentica educazione sentimentale. I 
romanzi scelti e proposti sono tutti accomunati dal dolore che 
inevitabilmente si trova in ogni condizione umana. L’educazione 
sentimentale è prima di tutto una presa di coscienza, un itinerario 
comunque difficile, aspro, complicato, nel quale scrutare a fondo 
per ottenere infine quel risultato che sta a cuore a tutti noi. (A.F.)
             
                                                               
Norme per la partecipazione
Le lezioni hanno inizio alle 17.30. Le firme di presenza vengono 
registrate alla fine di ogni lezione. In caso si verifichino tre 
assenze consecutive non giustificate l’iscrizione decadrà 
automaticamente. L’entrata posticipata e l’uscita anticipata 
dalle lezioni dovrà essere comunicata preventivamente tramite 
telefonata o mail in segreteria.

LE EDUCAZIONI SENTIMENTALI
25 itinerari pedagogici 

a cura di
Antonio Faeti

Biblioteca di San Giorgio in Poggiale
via Nazario Sauro 20/2, Bologna

dal 21 ottobre 2014 al 5 maggio 2015
Le lezioni si svolgono il martedì dalle 17.30 alle 19.30 

21 ottobre
GUSTAVE FLAUBERT  (1821-1880)
L’educazione sentimentale  1843-1845

28 ottobre
COLETTE  (1873-1954)
I cinque libri di Claudine  1900-1903

4 novembre
WILLIAM GOLDING  (1911-1993)
Il Signore delle mosche  1954
                   
11 novembre
DONNA TARTT  (1964- )
Il cardellino  2013

18 novembre
PIER PAOLO PASOLINI  (1922-1975)
Ragazzi di vita  1955

25 novembre
NELL  KIMBALL  (1854-1934)
Memorie di una maîtresse americana  (postumo 1970)

2 dicembre
VLADIMIR NABOKOV  (1899-1977)
Lolita  1955

9 dicembre
BIANCA PITZORNO  (1941- )
Ascolta il mio cuore  1991

16 dicembre
HANS CAROSSA  (1878-1956)
L’annata dei cari inganni  1941

13 gennaio
VICKI BAUM  (1888-1960)
Marion  1942

20 gennaio
ROGER PEYREFITTE  (1907-2000)
Le amicizie particolari  1944
                              
27 gennaio
ALBA DE CESPEDES  (1911-1997)
Quaderno proibito  1952

3 febbraio
THEODORE DREISER  (1871-1945)
Sister Carrie  1900

10 febbraio
GERTRUDE STEIN  (1874-1946)
L’autobiografia di Alice Toklas  1933

17 febbraio
GOTTFRIED KELLER  (1819-1930)
Enrico il verde  1854-1855

24 febbraio
RAYMOND RADIGUET  (1903-1923)
Il diavolo in corpo  1923

3 marzo
RENATA  VIGANO’  (1900-1976)
L’Agnese va a morire  1949

10 marzo
IPPOLITO NIEVO  (1831-1861)
Confessioni di un italiano  (postumo 1867)

17 marzo
SERGEJ TRET’JAKOV  (1892-1939)
Giovane in Cina  1929 

24 marzo
CARLO LEVI  (1902-1975)
Cristo si è fermato a Eboli  1945

31 marzo
MARINO MORETTI  (1885-1979)
Via Laura. Il libro dei sorprendenti vent’anni   1931

14 aprile
GIAN CARLO ROSCIONI  (1927- )
Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda  1997

21 aprile
STENDHAL  (1783-1842)
Il Rosso e il Nero  1831

28 aprile
GUY  DE  MAUPASSANT  (1850-1893)
Bel-Ami  1885

5 maggio
ANNA SEGHERS  (1900-1983)
La gita delle ragazze morte  1963


