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I ragazzi e la poesia al tempo del Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Mariachiara Martina
responsabile comunicazione ItaliaEducante) Che cosa succede se, oggi, in tempo di Covid, si
chiede ai ragazzi di scrivere poesie? In Puglia, in due scuole che hanno aderito al progetto
ItaliaEducante, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, oltre 250 ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio speciale, un laboratorio di
poesia. In questo tempo di profonda dispersione, confusione, distanziamento, in questo tempo che
sta allontanando i ragazzi dalla naturale propensione alla condivisione fisica e non solo virtuale, si è
parlato loro di poesia, dell’importanza delle parole che ci governano, di meraviglia, di lutto e
mancanze, soprattutto. Tutto il ...
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HuffPostItalia : I ragazzi e la poesia al tempo del Covid - danielina887 : Poesia
ragazzi pura poesia #Sanremo2021 - hiarett_ : QUANTO CAZZO È BELLA QUESTA CANZONE
RAGAZZI È POESIA PURA #Sanremo2021 - masiero_gio : Livello di sensibilità dei prof: 'Dai
ragazzi chiedete ai vostri genitori cosa ne pensano di questa poesia che parl… - NromaWilkes :
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RT @obliquestudio: Oggi terzo seminario sulla poesia contemporanea con i ragazzi del Visconti.
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...pensando a CoCo mi tornano in mente gli anni del collettivo Poesia Cruda, formato dai Co'
Sang e Fuossera. Nel primi anni '10 si trasferisce a Londra e assieme a Luchè apre la pizzeria
'Bravi Ragazzi'...

Sanremo 2021, le pagelle della terza serata (cover e duetti)
Nel complesso, sembra la performance di una band di ragazzi cui si aggiunge a tutti i costi l'amico
... ma piuttosto anonime " non fa decollare un brano che è pura poesia, a riprova che certe
canzoni ...
I ragazzi e la poesia al tempo del Covid L'HuffPost

I ragazzi e la poesia al tempo del Covid
(di Mariachiara Martina responsabile comunicazione ItaliaEducante)Che cosa succede se, oggi, in
tempo di Covid, si chiede ai ragazzi di scrivere poesie? In Puglia, in due scuole che hanno aderito
al p ...

"Matta bestialitade" nella Commedia dantesca Leggere l’Inferno come un
bestiario medievale
Nel 1929 T.S. Eliot vedeva in Dante "l’unica scuola universale di stile poetico". Come dare torto a
questo giudizio critico se noi ragazzi molte volte avvertiamo un senso di vertigine di fronte alla c ...
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