MOSTRA INCONTRIAMO DON MILANI
VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2021 –Ore 17:30 – Spazio conferenze centro storico
A seguire, spazio espositivo centro storico e Inaugurazione Mostra

Mostra “Incontriamo Don Milani” a cura di Paolo Landi, ex allievo della Scuola di
Barbiana
Interviene la giornalista Lorella Pellis del settimanale Toscana Oggi

La parola per essere cittadini sovrani
L'UOMO

L ' A U TOR E

Lorenzo il "Pierino"; lo studio al Brera; il pittore; il seminario;

Paolo Landi è nato a Vicchio nel 1948. Figlio di

il sacerdozio; cappellano a San Donato (8 slide)

contadini, è allievo della scuola di Barbiana di don

LA SCUOLA
La scuola di Barbiana; tre tavoli in una stanza; gli aspetti
"pedagogici" del maestro don Lorenzo (15 slide).
IL MAESTRO
Alcuni insegnamenti tratti da Esperienze Pastorali (1954); Lettera
ai cappellani militari e Lettera ai giudici (1965); Lettera a una

Milani dal 1963 al 1966. A 17 anni fa un'esperienza di
studio-lavoro all'estero per imparare le lingue straniere.
Per vent'anni è sindacalista CISL nel settore tessile e
abbigliamento e successivamente, per venticinque
anni opera nella difesa dei diritti dei consumatori in Italia
e a Bruxelles. Nel 2012 promuove la Fondazione per un
Consumo Sostenibile. Nel 2018 pubblica il libro "La
Repubblica di Barbiana. La mia esperienza alla scuola
di don Lorenzo Milani". Attualmente è impegnato nel

professoressa (1967) (11 slide).

realizzare incontri sugli insegnamenti di Don Milani e

LA PAROLA

sull'esperienza della scuola di Barbiana.

Sono ripresi gli insegnamenti sulla "parola"; è la lingua che fa
eguali; sovrani; la "chiave" che apre tutte le porte (11 slide).
LA LEGALITÀ
La sua scelta di fede verso i poveri e gli oppressi; la povertà
culturale; la legge giusta; il rimboccarsi le maniche; la forza
dell'esempio (13 slide).
IL PRETE
il prete; l'ubbidiente disobbediente; l'esilio; amo la Chiesa; il
testamento; la condanna per apologia di reato (15 slide).
L'EREDITÀ
A 50 anni dalla morte è eretto a profeta e grande educatore; i suoi
insegnamenti; un riferimento per la scuola; la Chiesa; la politica;
l'Europa (12 slide)

LE SLIDE DEL PROGETTO
"INCONTRARE DON MILANI",
POSSONO ESSERE RICHIESTE
GRATUITAMENTE SCRIVENDO A:
paololandi.rm@gmail.com

