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giovedì, 25 novembre 2010

METEOROLOGIA
Mentre scuole e università tornano in subbuglio in tutto il Paese, un post co-gestito con Giap.
Qualche sera fa, il 19 novembre, Girolamo De Michele ha presentato il suo libro La scuola è di tutti. Ripensarla, costruirla, difenderla (Minimum
Fax) alla libreria Modo Infoshop di Bologna. Con lui c’erano Wu Ming 1 e tante persone che nella scuola lavorano e vivono tutti i giorni. Questa è
la registrazione dell’incontro, spezzata in capitoli per una maggiore comodità d’ascolto. Il file intero è nell’audioteca/podcast dei Wu Ming.

Aggiornamento: una cartella zippata con gli mp3 dei singoli capitoli è scaricabile qui.
***
1. IL VERO NOIR (27′00)

Intro di WM1, con “diminutio presentatoris” e Zang! Tumb! Tumb! - GDM: E’ questo il vero noir - Perché dico “noi” - Come ho imparato a leggere
certi rapporti - Un libro sulla scuola che non sia solo “per insegnanti” - Cominciamo con gli sganassoni: il “Corriere della sera” e l’emergenzabullismo - La scuola disinnesca il bullismo - Sì, la scuola è un ammortizzatore sociale, ecco perché viene attaccata - Il processo di fascistizzazione
della scuola e della società - La “Costituzione” del Veneto.

***
2. IL COUS COUS E GLI AGNOLOTTI (18′38″)

WM1: La Lega non più “celtica” ma “neo-asburgica” - Enzo Bettiza rimuove la merda - Un’offensiva contro la storia - L’attacco ai manuali dei licei
- GDM: A proposito di impero austro-ungarico - La fesseria del popolo celtico-veneto - Nel 2000 i giovani ex-missini… - I tre manuali incriminati Un calo proteico anti-patriottico! - Gustavo Selva e la parola “bolscevico” - Nemmeno Sabatucci sa cosa ha scritto - Nei manuali non si parla della
Serenissima! - Io posso verificare perché ho i libri, altri no - Che cos’è una stronzata - Zaia e le “memorie di Adriano” - Il cous cous e gli agnolotti
- La prosa di Maria Stella Gelmini.

***
3. DAI CIELLINI ALL’ORARIO FERROVIARIO (15′20″)

WM1: La Lega, le radici e il ritorno del rimosso - Devastazione della scuola pubblica e interessi padronali - GDM: Il business della formazione Comunione e fatturazione (copyright Binaghi) - L’analfabetismo di ritorno e la fila in biglietteria - Si laureano i figli dei laureati - L’istituto
professionale come parcheggio per figli di migranti -I finti incidenti stradali.

***
4. BOLLETTINO METEOROLOGICO DELLE LOTTE (15′23″)

WM1: We do need a weatherman - La cornice comune dei conflitti - L’impaginazione che separa - Un elenco di quello che si muove - Il comune
multiplo - Acqua pubblica e scuola pubblica - Il colonnello Bernacca. GDM: Un’assemblea alla Sapienza - L’imbarazzo di Luca Serianni - Uscite di
casa vestiti a cipolla - Si fa fatica a trovare un cislino - La frammentazione degli scioperi - La FIOM e la scuola - Da solo non può farcela nessuno Il compito più alto della scuola - Una battaglia per l’acqua che non è apparsa come tale - Bersani si è scordato l’acqua.

***
5. INTERVENTO DI MIRCO PIERALISI, INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA (10′00″)

I magnifici 7 - La scuola è la terra - Ogni giorno hai la parola per poter ricominciare - Non si può andare avanti per slogan quando ci troviamo di
fronte al vivente - Composizione di classe dei genitori - Sul ritorno al voto numerico - Nemmeno Bertagna! - Scavare e svelare i bluff - Il
problema della cornice - C’è chi è parte del problema - Avvertire gli studenti: tra di noi ci sono anche gli stronzi.

***
6. DOMANDE E RISPOSTE (29:20)

Domanda sull’ossessione del “contraddittorio” e della “seconda voce”, come se le voci non fossero che due - GDM: Un consiglio di lettura: gli
scritti di Albert Camus su “Combat” - Camus e Fenoglio - “Visto da destra, visto da sinistra” - Ho rifiutato un confronto con Max Bruschi, factotum
della Gelmini - Io parlo male anche del csx - Castelli e la “precaria carina” - Il foruncolo e la cancrena - La riforma della scuola risolverà il
problema Saviano alla radice.
Interviene una studentessa: il blocco degli appelli alla Sapienza interferiva con le vacanze ovine - GDM: Pecore non si nasce ma si diventa Vasco Rossi e Spinoza - L’Onda sta ripartendo - Un patto infame - Se vuoi ti puoi imboscare.
Interviene un insegnante di sostegno alla scuola media - Tagli su disturbi ritenuti “minori” come la dislessia - Ri-interviene Pieralisi: su dislessia,
riforme, rivolta intellettuale. GDM: Pensavo di dover fare controinchiesta invece il ministero fa tutto da solo - E’ come se all’indomani di Piazza
Fontana… - La scuola elementare migliore d’Europa - Come taroccare i dati sul rapporto insegnanti-studenti.

***
7. MA IN FONDO GOMORRA… (11:34)
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Domanda: Ma poi? Che fare? Non sarà come La casta questo libro? - GDM: Ma in fondo Gomorra… - Piantare querce, non coltivare rucola Assemblee, ieri alla Malatestiana di Cesena - Al posto della Gelmini non ci voglio andare. WM1: Da scrittore che ha piantato una quercia… - Un
libro così è una cassetta degli attrezzi - Non dare più per scontato quel che si fa ogni giorno - Provate a inseguire questo libro in rete - Perché il
paragone con La casta è improprio - L’odio per i politici è sempre un diversivo - Questo è un libro che nasce dal basso e scritto da una comunità.

Tags: Girolamo De Michele, La scuola è di tutti, Wu Ming 1
Scritto giovedì, 25 novembre 2010 alle 1:40 am nella categoria Lavoro, Scuola. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Puoi
lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.

9 commenti a “METEOROLOGIA”
Dolente dichiaro che il copyright Comunione e Fatturazione appartiene a Marco Travaglio.
P.S. A Milano con De Michele e Biondillo c’ero anch’io.
Girolamo è un grandissimo!
Lo nomino seduta stante campione lancia in resta di tutti noi peones della scuola!
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 8:58 am da Valter Binaghi

Dal New Italian Epic al New Italian Scholastic è già un bel passo.
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 9:01 am da lucio angelini

Girolamo è un grandissimo, confermo.
Mi ascolto tutto con calma.
E’ da un po’ che ci stavo riflettendo.
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 9:55 am da blepiro

Voglio Girolamo Ministro!
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 10:50 am da gianni biondillo

Né campione né ministro, grazie: senza tutti gli insegnanti, collaboratori, studenti che hanno nome e (talora) cognome nel libro, il libro non sarebbe quello
che è. “Girolamo De Michele” è, in questo libro più che altrove, un intellettuale collettivo.
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 11:14 am da girolamo

…ha detto che non lo vuole fare il ministro.
Fondamentale il punto in cui parla della questione del patto sociale per cui a fronte di uno stipendio basso e di scarso (anzi nullo) riconoscimento sociale,
l’insegnante gode della tranquillità di un lavoro in cui non viene valutato da nessuno e nessuno in sostanza gli rompe i coglioni: patto infame, che rende gli
insegnanti ricattabili, quando la realtà è, come dice giustamente Girolamo, che la maggior parte degli insegnanti rompe ogni giorno, non standosene mai
tranquilli, e oggi meno di prima, combattendo una guerra silenziosa e feroce ogni giorno contro l’ignoranza e il bombardamento di informazioni fasulle o
ritoccate ad arte che i nostri ragazzi subiscono ogni giorno . Non è un caso che la scuola pubblica dia così fastidio e si stia cercando di smantellarla.
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 11:23 am da claudia b.

[...] (interessantissimo blog che si occupa di letteratura per chi non lo conoscesse!) è disponibile la presentazione del libro “La scuola è di tutti: ripensarla,
costruirla, difenderla” di Girolamo De Michele che da il titolo a questo post. La presentazione si è tenuta a Bologna il [...]
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 11:33 am da La scuola è di tutti – ripensarla, costruirla, difenderla « Coordinamento Genitori
Democratici – Mogliano Veneto

P.S. Sarà pure un intellettuale collettivo, ma le royalties andranno a lui*-°
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 11:37 am da lucio angelini

“Dolente dichiaro che il copyright Comunione e Fatturazione appartiene a Marco Travaglio.”
Ma noo, ma come… e io che al momento della battuta (ero alla presentazione) ho sussurato tra me e me: “quoto Binaghi!” e invece… sempre il solito
Travaglio!
Postato giovedì, 25 novembre 2010 alle 11:47 am da Anna Luisa
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