
INDICE

Prefazione di Michele Lenoci IX

Tabula gratulatoria XV

sabrina fava
Cenni biografici di Renata Lollo XVII

Pubblicazioni di Renata Lollo a cura di Linda Zambotti XXV

parte prima
Tra letteratura e pedagogia: la responsabilità dell’artista

giuseppe mari
L’educazione come opera d’arte. 
Una sfida alla razionalità strumentale 3

pierluigi malavasi
Il cammino certo e oscuro. Interpretazione mistica, educazione 17

francesco solitario
La responsabilità dell’artista tra arte, religiosità e bellezza 29

giuseppe langella
Educare il popolo, formare la nazione. Gli intenti pedagogici  
della letteratura romantico-risorgimentale 41

carlo annoni
Manzoni e la liceità della guerra 55

pierantonio frare
Le angustie dei santi. Modelli danteschi  
per l’«Ognissanti» manzoniano 69

enrico elli
Emilio De Marchi educatore  81



indiceVI

ermanno paccagnini
Il problema scolastico nel De Marchi giornalista 97

elena surdi
«Sono anche poeta»: le pubblicazioni in versi di Antonio Rubino  
in età giolittiana. Alle sorgenti di una vocazione artistica 113

anna bellio
La crocifissione di Maria. Sulle ‘domande’ di Lina Galli  125

lorenzo cantatore
Caterina contro Susanna. Cronistoria del primo libro  
Einaudi per ragazzi 139

pino boero
Beatrice Solinas Donghi: formazione e impegno di una scrittrice 165

parte seconda
La letteratura per l’infanzia crocevia di relazioni

paolo bianchini
Un ‘gesuita moderno’? Nicolas Loriquet e la pedagogia  
della Compagnia di Gesù dopo la Restaurazione  177

alberto carli
Supplementi letterari e pagine gentili. Ida Baccini,  
Luigi Capuana e «I diritti della scuola» tra il 1899 e il 1900 195

giorgio chiosso
L’editoria pedagogica nel primo Novecento. 
Le collane dirette da Giuseppe Lombardo Radice 209

sabrina fava
Lettere alla professoressa. Gli studenti si raccontano  
a Emilia Formìggini Santamaria 233

daniela pellegrini
L’educazione alla lettura nei testi scolastici di Rosa  
e Anna Errera. Il ruolo dei maestri e delle maestre 251 

luigi pati
Ascolto dell’altro e comunicazione educativa 271



indice VII

ilaria filograsso
Non siamo nati per leggere. Il ruolo dell’adulto  
nella formazione del pre-lettore 281

donatella lombello
La lettura e i suoi legami 295

emy beseghi
Tracce di Storia in storie e narrazioni per l’infanzia 305

pier cesare rivoltella
Narrazioni transmediali. Percorsi educativi  
nell’immaginario digitale  313

parte terza
Oltre il testo letterario: progettualità e spiritualità

maria luisa de natale
Educare i giovani tra libro e ‘Parola vivente’ 327

carla ghizzoni
L’insegnamento religioso ai primi del Novecento  
a Milano: la voce dei maestri 337

giorgio baroni
I grandi temi insoluti 359

gualtiero de santi
Il Perdono di Assisi e altre Perdonanze 373

saverio orlando
Poesia e verità 383

Postfazione di Simonetta Polenghi 397

Fondo Roberto Rebora  403


