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Saggi in onore di Mario Ferracuti

Mario Ferracuti, studioso attento alle trasformazioni socio-culturali, con particolare 
riferimento ai processi formativi dell’uomo, si può considerare una delle voci più 
chiare e decise che si sono levate in questo ultimo cinquantennio, nella comunità 
pedagogica contemporanea, per la promozione della persona umana nel  
superamento delle crisi di ragione e di identità.
Gli Autori del testo hanno risposto, con generosità e affetto, all’invito di offrire 
riflessioni sull’attuale e urgente tema Neoumanesimo e Postmodernità  per una 
ri-collocazione dell’uomo contemporaneo nel quadro di una civiltà più umanamente  
fruibile e di una  filosofia pedagogica  che sopravanzi forme di nichilismo e relativismo 
culturale ed educativo.           
Il libro, in onore di Ferracuti, è stato promosso da più autorevoli studiosi di 
Pedagogia, ma con un unico intento: riportare l’uomo alle lontane altezze  spirituali 
sviluppando quella ‘nostalgia’, plotiniana ed erasmiana, della scintilla divina. 

Sandra Chistolini è professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Roma Tre. Ha 
insegnato nelle Università di Macerata e Perugia. La sua formazione universitaria si è svolta in 
Italia, in Gran Bretagna, in Germania, in Giappone. Dal 2004 coordina il Master di secondo 
livello in Pedagogia per la persona, l’organizzazione, la società.
Collabora alla rivista «Il Nodo. Scuole in rete», seguendo in particolare la sezione estera. Tra i 
suoi ultimi scritti ricordiamo: La pedagogia verso la società polisemantica. Il realismo dell’educazione 
(Cleup 2004); Esigenze della persona per lo sviluppo del pensiero, in E. Giammancheri, G. Vico, G. 
Bertagna et al., Cinquant’anni di Scholé tra memoria e impegno, XLIII Convegno di Scholé (La Scuola 
2005); ha curato Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea. Saggi in onore di Luciano Corradini 
(Armando 2006).
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