Si ringraziano per il gratuito patrocinio l’Associazione “Settimana del Libro” e il Comune di Gubbio,
in particolare l’Assessore alla Cultura, Prof. Augusto Ancillotti. La pubblicazione a stampa si realizza
con il contributo della Famiglia Spigarelli, a cui esprimiamo tutta la nostra gratitudine.

Orlando Spigarelli

(Villerupt, 8 luglio 1926 – Gubbio, 13 ottobre 2008)

Nato in Francia da genitori emigrati di origine eugubina, frequenta le
scuole primarie a Nizza, conseguendo poi il diploma magistrale. Dal
1947, tornato in Italia, lavora come insegnante elementare. Nel 1968
pubblica Il libero comporre e il dialetto e nel 1973 Il dialetto e la scuola:
un’esperienza didattica umbra. Collabora alla rivista dell’Opera
Montessori “Vita dell’Infanzia”. Nel corso degli anni Settanta e
Ottanta, è chiamato a tenere conferenze, invitato come relatore in
convegni e corsi d’aggiornamento per insegnanti in Italia e all’estero.
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Nel 1968 Orlando Spigarelli faceva stampare a Gubbio dalla Tipografia
Eugubina il volume Il libero comporre e il dialetto, in cui raccoglieva i testi di
alcuni suoi alunni della scuola elementare, elaborati con il metodo
innovativo del “libero comporre”. Dopo mezzo secolo dalla pubblicazione di
quel primo e fondamentale libro, ricorrendo anche il decimo anniversario
della morte del Maestro, proponiamo – con il contributo di qualificati
studiosi – questo opuscolo commemorativo, che viene presentato a Gubbio
presso la Biblioteca Comunale Sperelliana. Questa prima iniziativa
costituisce il prodromo per almeno altri due eventi da organizzare nel corso
del 2019: anzitutto una mostra di documenti (manoscritti e testi a stampa)
tratti dall’archivio Spigarelli, da allestire sempre in collaborazione con la
Biblioteca Sperelliana, quindi la riedizione dei due volumi del 1968 e del
1973. L’opuscolo si offre agli eugubini a ricordo di un loro benemerito
concittadino, ma è destinato in particolare alle scuole, come occasione di
aggiornamento per gli insegnanti, e al mondo dell’università e della ricerca,
per la specifica rilevanza dell’opera di Spigarelli negli studi di didattica
dell’italiano ed educazione linguistica in generale.
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