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Italo Calvino, nelle Lezioni americane del 1985, sviluppò sei proposte per sopravvivere nel 
prossimo millennio. In una di esse si trova l’idea di una possibile pedagogia dell’immaginazione. 
Perché riflettere su una pedagogia dell’immaginazione? Perché promuoverla ancora oggi? 
A partire da questa domanda studiose e studiosi hanno voluto interrogare le proprie discipline e 
la propria esperienza per costruire un percorso di riflessione teoretica e politica. Questo libro si 
compone così non solo di saggi che delineano il panorama di rimandi etici e filosofici, individuali 
e collettivi, di una riflessione su una pedagogia che mantenga al suo centro l’immaginazione, 
ma anche di vere e proprie proposte pratico-politiche per il millennio che stiamo attraversando. 
Nonostante negli ultimi venticinque anni si siano moltiplicate le riforme del sistema educativo, 
infatti, ciò è spesso avvenuto senza aver svolto una riflessione sui fondamenti. Riflettere sul 
come e sul perché educare, nonché sui mezzi da utilizzare e sullo scopo sia individuale sia, 
soprattutto, collettivo, è invece quanto mai fondamentale e necessario. 

Caterina Diotto è dottoressa di ricerca in Filosofia estetica. Si occupa di teoria della narrazione, teoria del roman-
zo, ecologia e pensiero della differenza sessuale. Da diversi anni fa pratica di pensiero come parte della Comunità 
Filosofica Femminista Diotima di Verona.

Markus Ophälders insegna Estetica e Filosofia dell’Arte e della Musica all’Università di Verona, dove dirige anche 
il Centro di Ricerca Orfeo – Suono Immagine Scrittura. I suoi interessi riguardano l’estetica, la filosofia della storia 
e la filosofia della musica nella riflessione filosofica tedesca dell’Otto-Novecento.
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