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VIDEO UTILI ALLA DIDATTICA ON LINE 
 

 
 
Chi non vorrebbe avere come insegnante Roberto Vecchioni con la sua lezione 
sull’Odissea o Ermanno Bencivenga, ordinario di Filosofia all’Università della 
California, che racconta la grandezza di Socrate? Della biblioteca vivente fanno parte 
anche Le conversazioni sull’arte e sulla bellezza di Tomaso Montanari, la matematica di 
Piergiorgio Odifreddi, la letteratura del Novecento rivissuta attraverso lo sguardo di 
Gian Luca Favetto. Oltre a Odissea, Eneide, Iliade. Un racconto mediterraneo, 
progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi, che anno dopo anno si è arricchito delle 
voci di Amanda Sandrelli come Ninfa Calipso, Moni Ovadia per il canto della gara 
dell’arco, Maddalena Crippa per Penelope e tanti altri. Infine, molti insegnanti hanno 
chiesto di poter riutilizzare i video dei Racconti in tempo di peste, stagione on line 
prodotta da Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia con la direzione 
artistica di Sergio Maifredi e dello stesso d’Elia, che attualmente ha superato le 200 
mila visualizzazioni e i 9 mila follower. In questa sezione sono presenti Il racconto di 
due misteriosi dipinti di Rembrandt di Lauro Magnani e i Racconti in forma di poesia di 
Raymond Carver letti da Giuseppe Cederna. Altre pagine saranno aggiunte per offrire 
un servizio sempre più vasto, con la voce di grandi artisti a disposizione degli studenti. 
Basta cliccare su  
http://www.teatropubblicoligure.it/perlascuola 
 e scaricare ciò che si desidera. 
 
Ecco un elenco dei nostri video consigliati, selezionati per materie e tematiche: 
MATEMATICA 
Piergiorgio Odifreddi • La matematica degli Indiani 
https://m.youtube.com/watch?v=ObOptm4IQII# 
 
• La matematica dei Greci 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nI365Xx_eQY 
 
STORIA DELL’ARTE 



	
Tomaso Montanari • Conversazioni sull’arte e la bellezza 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ewkl734CvMY 
 
FILOSOFIA 
Ermanno Bencivenga • Uccidete Socrate! 
https://m.youtube.com/watch?v=LkrFS0dcXrw&feature=youtu.be 
 
LETTERATURA 
Gian Luca Favetto, scrittore 
Scrivere leggere raccontare: 9 lezioni su grandi autori del ‘900 
Virginia Woolf • Dino Buzzati • Karen Blixen • Gabriel Garcia Marquez 
• Rainer Maria Rilke • Hermann Melville • Ernest Hemingway • Cesare Pavese 
• Italo Calvino 
http://www.teatropubblicoligure.it/video-soriteatro/video-sorilegge.html 
 
ILIADE ODISSEA ENEIDE. Un racconto mediterraneo 
Roberto Vecchioni • Il mio Odisseo 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fJw9Zckhl3Q 
 
Amanda Sandrelli La ninfa Calipso (canto V) 
https://m.youtube.com/watch?v=r_vKGkOEclg# 
 
Roberto Alinghieri • Odisseo e il cane Argo (canto XVII) 
https://m.youtube.com/watch?v=zP4mTSgeWT4# 
 
Moni Ovadia • La gara dell’arco (canto XXI) 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=k-kPDl4sunc 
 
Maddalena Crippa • Penelope (canto XXIII) 
https://m.youtube.com/watch?v=LV7ih33j5t0# 
 
Vi segnaliamo inoltre alcuni dei video del progetto 
RACCONTI IN TEMPO DI PESTE 
tutti visibili sul sito 
http://www.teatropubblicoligure.it/progetti/raccontiintempodipeste.html 
 
Lauro Magnani, Storico dell’Arte, Università di Genova 
• Il racconto di due misteriosi dipinti di Rembrandt 
https://www.facebook.com/100547468241820/posts/113518173611416/ 
 
Giuseppe Cederna, attore e scrittore legge 
• Raymond Carver “Racconti in forma di poesia” 
https://www.facebook.com/100547468241820/posts/101902701439630/ 
 


