
FESTA DEI LIBRO 2016 :  

I ragazzi “con la valigia”…..note a margine… 
 

Sabato 23 aprile 2016, nell’ambito del Progetto 

“Amico Libro”, previsto dal Dipartimento di Scienze Umanistiche (POF 2016), una 

rappresentanza di alunni delle classi 2 G, 1 D, 1 H, accompagnate rispettivamente 

dalle docenti prof.sse Roberta Bocci, Anna Caricasole e Lucia Schiavone, ha 

partecipato all’iniziativa locale “PAROLE IN VALIGIA”, in occasione della 

Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore, promossa da LIBRIAMOCI - Il 

Maggio dei Libri  http://www.ilmaggiodeilibri.it/edizione_2016/appuntamenti.html 

(foto: Lucia Schiavone) 

http://www.ilmaggiodeilibri.it/edizione_2016/appuntamenti.html


(foto: Angelo Di Leo) L’iniziativa ha avuto 

luogo presso l’aula magna del liceo Quinto Ennio di Taranto grazie ai licei Ferraris-

Quinto Ennio, Archita e Aristosseno, presieduti dai dirigenti, professori Marco 

Dalbosco (Ferraris-Quinto Ennio), Pasquale Castellaneta (Archita) Salvatore Marzo 

(Aristosseno). L’evento di musica e lettura sul tema del viaggio organizzato dalle 

professoresse Tiziana Cometa, Grazia Di Todaro e Daniela Basile (Ferraris), Maria 

Pia Dell'Aglio (Archita), Roberta Bocci e Anna Caricasole (Aristosseno), ha 

raccontato, fra note e parole curate dagli studenti, il tema del viaggio attraverso la 

letteratura. A condurre la manifestazione, i giornalisti Angelo Di Leo e Michele Tursi 

de laringhiera.net, che ne hanno poi proposto un resoconto completo su 

http://www.laringhiera.net/festa-del-libro-la-meglio-gioventu-di-tre-licei-tarantini-racconta-il-

viaggio/ . 

(foto: Roberta Bocci) Gli ospiti presenti 

hanno raccontato, ognuno a suo modo, la propria idea del viaggio. Dapprima quello 

“interiore” del poeta Fabio De Cuia, che unisce poesia ed arte visiva; 

http://www.laringhiera.net/festa-del-libro-la-meglio-gioventu-di-tre-licei-tarantini-racconta-il-viaggio/
http://www.laringhiera.net/festa-del-libro-la-meglio-gioventu-di-tre-licei-tarantini-racconta-il-viaggio/


(foto Mattia Gennaro-Liceo Ferraris) A questo 

proposito, fra gli altri, gli alunni Cristiano Miola e Vittoria Suriano (classe 1D) hanno 

letto, interpretandole con intensità, alcune delle sue poesie. 

(foto Mattia Gennaro-Liceo Ferraris)  

Ospiti, un gruppo di studenti del Centro per Istruzione Adulti di Taranto presieduto 

dalla prof.ssa Patrizia Capobianco, alcuni dei quali hanno raccontato il proprio 

viaggio nella speranza di una vita migliore. (foto Mattia Gennaro-

Liceo Ferraris)  Le alunne Giorgia Bisignano e Carmen D’Ettorre (classe 2G) hanno 



quindi interpretato alcuni brani del libro “Le tartarughe tornano sempre” di Enzo 

Gianmaria Napolillo, una lettura già proposta nell’ambito di “Amico libro” ed in 

linea con il tema dell’immigrazione. 

(foto: Roberta Bocci) 

La scrittrice tarantina Flavia Piccinni già premio Campiello Giovani 2005 e candidata 

al Premio Strega 2016 con il suo nuovo libro “Quel fiume è la notte”, ha poi ascoltato 

le letture di alcune studentesse tratte dalla sua opera, definibile come un viaggio di 

formazione, ed ha dialogato con gli studenti. In conclusione, l’alunna Eleonora De 

Pace (classe 1D) ha recitato una parte della poesia “Itaca” di Costantin Kavafis, come 

simbolo di tutte le partenze e di tutti i ritorni. Piacevoli intermezzi, le musiche 

eseguite da studenti di Ferraris e Archita hanno sottolineato i vari momenti della 

manifestazione attraverso la perizia nell’esecuzione e l’attenta cura nella scelta dei 

brani, del tutto in tema col l’evento. Una “Festa del libro” varia e ricca di emozioni, 

insomma, che dimostra la valenza della collaborazione fra scuole del nostro territorio 

in termini di coinvolgimento degli studenti e costituisce un riflesso diretto della 

professionalità di quanti operano nella scuola.  

Roberta Bocci 


