Guzzo, Giuseppe
Don Lorenzo Milani : un itinerario pedagogico
L’autore tenta di dare una valutazione critica del
pensiero e dell’opera di don Milani, per restituire al
priore di Barbina alla sua vera identità. Ne viene fuori
un saggio stimolante, di grande impegno esistenziale,
oltre che culturale e pedagogico. Quest’opera si
propone come ripensamento della figura storica del
priore di Barbina.

Rubettino, 1988
135 p.

370 GUZ
Moraccini, Marco
Scritti su Lorenzo Milani : una antologia critica
A trentacinque anni dalla morte del priore di Barbiana il
volume propone una significativa selezione di articoli tra
quelli che meglio possano contribuire a ricostruire il
clima e i toni della discussione intorno alla sua figura di
uomo, di prete, di educatore. È utile strumento per la
ricerca accompagnato da un CD. Prefazione di Maurizio
Di Giacomo. Allegato CD ROM con gli articoli del libro,
con selezione ancora più ampia, con il testo completo di
Don Lorenzo Milani nei mass media.

DIAFORA’:
PENSARE DALLA RIPA
Incontri sulla differenza nell’educazione, nelle
scienze e nelle arti

Jaca book, 2002
270 p.
Alleg. 1 CD-ROM
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Sandro Lagomarsini e la scuola di
don Lorenzo Milani

Fallaci, Neera
Dalla parte dell'ultimo : vita del prete Lorenzo
Milani
E’ il primo libro che racconta la vita di Don Milani. Con
questo libro l’intera vita di Lorenzo Milani viene
percorsa e esplorata anche negli avvenimenti più remoti
e nelle pieghe più sconosciute, dal giorno della nascita
a quello della morte. Lavoro che ha richiesto mesi e
mesi di ricerche, spesso ottenuti superando diffidenze e
e perfino dichiarate ostilità. Tappa per tappa racconta la
vita del priore di Barbiana attraverso le immagini. Molti
di questi documenti riprodotti sono cimeli rari e preziosi
che insieme a molti documenti sino ad allora inediti
gettono nuova luce sulla figura di Lorenzo Milani.

Milano libri, 1974
549 p. : ill., fot.
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Tutti i testi sono disponibili presso

Lagomarsini, Sandro
Ultimo banco : per una scuola che non
produca scarti
Presentazione di Mario Lodi
Il libro raccoglie gli articoli che Sandro Lagomarsini ha
scritto per la rubrica settimanale "Ultimo banco",
pubblicata sul quotidiano Avvenire. La raccolta, divisa
per blocchi tematici, è presentata dalla Prefazione di
Mario Lodi. "L'ultimo banco" è un simbolo della vecchia
scuola dove sedevano gli ultimi, quelli che non
capivano e erano destinati alla selezione. In questo
momento particolarmente difficile, don Lagomarsini
spiega il suo lungo lavoro per contribuire a una scuola
che rimuova l'ultimo banco e trasformi gli
scolari in cittadini. L'esperienza raccontata in questo
libro si può considerare un corso di aggiornamento per
genitori, maestre, dirigenti... o meglio, un progetto di
riforma della scuola

Libreria Editrice Fiorentina, 2009
168 p.

371.1 LAG
Lagomarsini, Sandro (a cura di) e
Allievi di San Donato
Un *libro inopportuno
gli allievi di San Donato ; con la collaborazione
di don Sandro Lagomarsini

Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001 e-mail: biblioteca@albino.it

Gli ex ragazzi della scuola popolare di Calenzano
rivisitano il loro popolo mezzo secolo dopo la magistrale
inchiesta sociologica di don Milani alla scoperta
dell'attualità e della profezia del loro cappellano di
allora. Aggiornano alcune statistiche e rifanno i conti in
una società dove hanno trionfato i miti borghesi. In

appendice l'avvio delle esperienze pastorali nello
sconosciuto epistolario spirituale tra don Lorenzo Milani
e Cesare Locatelli.

Libreria editrice fiorentina, 2008
220 p.

253 MIL
Scuola di Barbiana
Lettera a una professoressa
Il manifesto dei ragazzi bocciati e dei loro genitori
contro la selezione scolastica, in difesa dei cretini e
degli svogliati arricchito di contributi e documenti inediti
per il 40° anniversario della prima pubblicazione.
Questa edizione speciale è stata voluta e curata dalla
Fondazione don Lorenzo Milani per comprendere
meglio il senso e l'attualità del libro, per chiedersi cosa
è rimasto dei valori portanti di "Lettera a una
professoressa". Si è cercato di rispondere a questi
interrogativi attraverso la ricostruzione di com'è nata la
Lettera e com'è arrivata alla pubblicazione; lo spaccato
del dibattito sui giornali dell'epoca; un estratto delle
tante attestazioni arrivate negli anni (lettere di ragazzi,
genitori e insegnanti giunte a Barbiana da ogni parte
d'Italia, e contributi di chi all'epoca si batteva per una
scuola diversa); e infine la presentazione di articoli e
riflessioni più recenti (con una rassegna della stampa al
25° anniversario), di testimonianze inedite fino
all'intervento di Giovanni Fioroni in occasione della V
marcia a Barbiana "Per la scuola di tutti e di ciascuno".

Libreria editrice fiorentina, stampa 1996
166 p.

370.19 SCU
Giusti, Francesca
Lettera di una professoressa: trent’anni dopo
Barbiana
Il libretto di Francesca Giusti merita a pieno titolo
d'entrare nell'ampia bibliografia su don Milani e la sua
scuola, come un lavoro nel quale un'insegnante ascolta
una voce che viene da lontano nel tempo e ne
conferma l'attualità a distanza di trent'anni in una
situazione in parte mutata. Il libro di Barbiana a sua
volta merita ancora di essere letto con questa
attenzione, sia che se ne voglia cogliere specialmente il
carattere di manifesto politico che anticipava il
Sessantotto e che fu assunto dall'iniziale movimento
studentesco come uno dei suoi testi, sia che si guardi
soprattutto alla proposta che contiene di un
cambiamento della scuola tale da renderla adeguata ai
principi su cui si fonda la Costituzione; che si legga,
insomma, mettendo l'accento sull'appello rivoluzionario
o sul progetto di riforma.
Chi ha parteggiato (criticamente) sin dall'inizio con la
scuola di Barbiana, se non ha ascoltato altri richiami,
prima di tutto il richiamo alla disuguaglianza sociale
come valore, trae motivi di riflessione dallo scritto di
Francesca Giusti e dal suo altrettanto se non più critico
prender parte.

Donzelli, 1998
96 p.

370.19 GIU
Milani, Lorenzo
Lettere di Don Lorenzo Milani priore di
Barbiana

Frainteso, criticato, a lungo ostacolato sia dalle autorità
scolastiche che da quelle religiose, don Lorenzo Milani
è stato una delle personalità più significative del
dibattito culturale del secondo dopoguerra. Forte di una
convinzione che nasceva da una matura e disincantata
osservazione del contesto sociale nel quale gli operatori
culturali dovevano agire, don Milani giunse a
rivoluzionare completamente il ruolo dell'educatore,
denunciando la natura classista dell'istituzione
scolastica italiana, andando incontro concretamente
alle esigenze dei ceti meno privilegiati. Queste lettere,
finalmente di nuovo accessibili al pubblico italiano, ben
rappresentano le speranze e la tenace volontà di
questo coraggioso innovatore oltre che essere uno
straordinario documento di accesso alla figura "privata"
di don Lorenzo Milani. Scritte ad amici, collaboratori ed
avversari e frutto di diversi mesi di lavoro svolto dagli
allievi di Barbiana ("coordinati" allora da Michele
Gesualdi), esse delineano un disegno educativo che ha
lasciato una traccia profonda e indiscutibile nella
didattica e nella pedagogia moderna. Tutto è
interessante in questo volume, anche le eventuali
omissioni e gli eventuali tagli in esso presenti che
testimoniano il clima che si viveva a Barbiana nei mesi
immediatamente successivi alla morte del Priore.
Nuova ed. con lettere inedite

San Paolo, 2007
348 p., [8] c. di tav. : ill.
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Milani, Lorenzo
L'*obbedienza non è più una virtù : documenti
del processo di Don Milani
Ricche e profonde riflessioni sull'obiezione militare, il
dovere civico, l'amore per le istituzioni, il valore della
scuola e dell'educazione, la sua vicinanza ai lavoratori
e alla povera gente. Il tutto nel consueto stile di Don
Milani: acuto e tagliente, denuncia gli abusi e
l'indifferenza dei potenti.

Libreria editrice fiorentina, 1969
82 p.

261.8 MIL
Lancisi, Mario
No alla guerra! : L'obbedienza non è più una
virtù di don Lorenzo Milani e il movimento per
la pace e la non violenza
L’11 febbraio1965 i cappellani militari della Toscana
approvarono un ordine del giornoin cui criticarono
duramente l’obiezione di coscienza, definendo gli
obiettori “vili” e “lontani dalla morale cattolica”. Fu l’inizio
della vicenda che si racconta in questo libro: la lettera
scritta da don Lorenzo Dilani ai cappellani, le critiche
che essa suscitò, la denuncia, processo per apologia di
reato e il documento che il priore di Barbina inviò ai
giudici in sua difesa. A quarant’anni dagli scritti
milaniani viene qui riproposto il testo nella sua versione
integrale e sottoposto alla riflessione critica dei
testimoni del nostro tempo.

Edizioni Paoline, 2005
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