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a proposito di berlin

Il lavoro fatto in A proposito di Berlin da 92 allievi di tre licei torinesi 
mi onora anzitutto per la qualità dei testi e poi per la passione che ho 
visto luccicare negli occhi dei ragazzi durante gli incontri preparatori. 
Spero che questo progetto apra la strada a esperienze simili. Che altri 
libri siano masticati e trasformati dagli studenti. E che parole e pensieri 
gli restino tra i capelli, e rendano più ricchi i loro pensieri.

(dalla prefazione di Fabio Geda)

Rino Coppola, insegnante, Tecnico di mana-
gement di organizzazioni no profit, formatore 
in ambito didattico, esperto di laboratorio tea-
trale, scrittore. Ha lavorato per molti anni alla 
costruzione di reti di piccoli servizi che sostitu-
issero i grandi istituti in ambito assistenziale e 
psichiatrico. Insegna in una scuola Primaria del 
Canavese, scrive novelle e testi teatrali arricchi-
te e rappresentate dai suoi allievi; ha pubblicato 
alcune novelle e un romanzo fantasy.

Anna Maria Moiso, insegnante di Materie 
Letterarie nella Scuola Superiore, Supervisore 
SIS, formatrice, relatore di convegni sulla di-
dattica, esperta di valutazione e difficoltà di ap-
prendimento, analista progetto CEDE su Co-
me scrive il diplomato italiano. Ha pubblicato 
testi scolastici, ha coordinato il laboratorio lin-
guistico dell’ITC Rosa Luxemburg e la Stanza 
d’Italiano della Casa degli Insegnanti; dal 2011 
fa parte degli autori delle prove Invalsi.
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