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Questa conferenza con incontro pratico e laboratorio didattico creativo, 
condotta dalla Dott. Elisabetta Casagli, si svolgerà nella sede della 
Migros Klubschule di Lucerna (Hertensteinstrasse 9, aula 314) sabato 21 
settembre 2019, dalle 9 alle 12:30. Sono invitati tutti gli insegnanti 
d’italiano L2 e chiunque sia interessato alla lingua e alla cultura italiana. 

Si parlerà di diverse curiosità sul famosissimo dipinto di Leonardo con 
l’aiuto di video e di immagini e ci sarà un piccolo concorso di scrittura 
creativa sul tema della Gioconda che coinvolgerà tutti i partecipanti. Gli 
insegnanti d’italiano avranno modo di utilizzare il materiale proposto 
per la loro attività didattica. 

L’ingresso è libero per i soci di tutti i comitati svizzeri della società 
Dante Alighieri e per gli insegnanti della Migros Klubschule; a tutti gli 
altri chiediamo un piccolo contributo di 15 Franchi. 

Vi preghiamo di iscrivervi con una e-mail a lm.dantelu@bluewin.ch 
entro sabato 7 settembre. 
 

Laureata presso l’Università per Stranieri di Siena in 
“Didattica della letteratura” con tesi sulla scrittura 
creativa, Elisabetta Casagli ha acquisito una 
preparazione filologica presso la facoltà di Lettere di 
Siena e attualmente è iscritta real corso di Laurea 
Magistrale in Competenze testuali per l’editoria e 
l’insegnamento presso l’Università per stranieri di Siena. 
Nel 2008 ha conseguito l’attestato del Corso di Scrittura 
Creativa organizzato da “Arsnova Accademia per le arti 

e le scienze digitali”. Ha pubblicato: traduzioni su vari argomenti, poesie e articoli 
letterari sul blog di Twletteratura, poesie e racconti per la Collana di racconti 
“Quaderni di periferia”, della quale è anche curatrice editoriale. 

 


