
Franco Lorenzoni è un maestro elementare e insegna a Giove, in Umbria. Nato a Roma
nel  1953,  nel  1980  ha  fondato  ad  Amelia  la  Casa-laboratorio  di  Cenci,  un  centro  di
sperimentazione educativa che ricerca intorno a temi ecologici, scientifici, interculturali e di
inclusione. Per questa attività ha ricevuto nel 2011, insieme a Roberta Passoni, il Premio
Lo Straniero.
Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha pubblicato  Con il  cielo negli occhi
(Marcon 1991, La Meridiana 2007), L’ospite bambino (Theoria 1994, Nuova Era 2001) e,
con Sellerio, I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica (2014) e I
bambini  ci  guardano.  Una  esperienza  educativa  controvento (2019).  Per  i  ragazzi  ha
scritto Orfeo. La ninfa Siringa e le percussioni pazze dei Coribanti (Rrose Sélavy 2017) e
Quando gli animali andavano a piedi (Orecchio Acerbo 2018).
Collabora  alle  riviste  «Internazionale»  (https://www.internazionale.it/tag/autori/franco-
lorenzoni-2), «Cooperazione Educativa», «Gli Asini», «La Vita Scolastica» e «Comune-
info».
Il 17 marzo ha pubblicato su “la Repubblica” l’articolo “Piantiamo semi con i nostri figli”, 
una riflessione sul rapporto genitori figli in queste settimane di chiusura totale delle scuole 
e di molte attività produttive.
Sempre sullo stresso argomento vi proponiamo la lettura dell’articolo che lo stesso 
Lorenzoni ha pubblicato su “Internazionale” del 24 marzo dal titolo “Restare accanto agli 
studenti è la prima sfida per la scuola” (https://www.internazionale.it/opinione/franco-
lorenzoni-2/2020/03/24/coronavirus-scuola-studenti-lezioni-distanza).
Buona lettura, magari fatela insieme ai vostri figli, Chissà …

A  voi  che  leggete  questi  articoli  chiediamo  se  vi  fa  piacere  un  commento  o  vostre
riflessioni  sul  tema  che  potete  inviare  per  mail  a  Biblioteca@comune.gazzada-
schianno.va.it.

Grazie a tutti.
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