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Presentazione del libro

"Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo"

un libro di Paolo Vittoria, edizioni Carlo Delfino, Sassari 2008

Alla presenza dell'autore, incontro organizzato con l'associazione "Livres como 'o vento"

"C’è un filo sottile che lega l’autore a Paulo Freire: uno dei maggiori pensatori
dell’educazione popolare che non si è mai allontanato dalle pratiche e che ha dedicato
la sua attività alla volontà incessante di trasformare le pratiche in diritti. C’è un filo
diretto, un legame forte che rende la narrazione delle esperienze di Paulo Freire
sempre più simile a un dialogo, contornato di racconti, interrogativi, approfondimenti,
analisi sociali e politiche. Un dialogo che riporta la lettrice o il lettore nel contesto
dell’America latina, nelle trame di un tessuto fragile perché storicamente colonizzato,
oppresso, spesso umiliato ma capace di reagire non solo attraverso l’arte e la cultura
popolare, ma anche tramite i movimenti di educazione popolare, a cui il pensiero
critico e non dogmatico, la capacità di pensare il futuro in forma utopica, coraggiosa,
ma concreta ed umile di Paulo Freire hanno contribuito in modo determinante. Paulo
Freire è parte di questo contesto e l’autore narrandolo ce lo restituisce nella sua
concretezza storica.

La pedagogia di Paulo Freire viene analizzata partendo dalle testimonianze
raccolte in Brasile e proponendo una lettura profonda del suo pensiero che oggi può
essere riconsiderato per la formazione dei docenti e degli educatori in una società
complessa e multiculturale, ma soprattutto per reinventare il potere e la relazione in
termini più egualitari, meno ingiusti, autenticamente partecipativi."
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