I LIBRI…ALI PER VOLARE

Capisci di aver letto un
buon libro
quando giri l’ultima pagina
e ti senti
come se avessi perso un
amico
(Paul Sweeney)

Per il quarto anno consecutivo il nostro Liceo ha aderito all’iniziativa “Libriamoci a scuola”, promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Cepell - Centro per il libro e la
lettura - e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), per diffondere nelle scuole la
lettura ad alta voce.Il CEPELL, pur lasciando la massima autonomia agli insegnanti e ai ragazzi nella scelta
delle opere da leggere, ha suggerito tre temi per l’edizione di quest’anno: Lettura come libertà, che ha
suscitato grande interesse tra i nostri giovani lettori; 2018 Anno europeo del patrimonio; 200 anni: buon
compleanno Frankestein.Nel corso delle tre giornate di lettura ad Aula Magna gremita – 24/25/26 Ottobre
- che l’” Aristosseno”di Taranto ha dedicato al progetto sono emerse le passioni dei nostri ragazzi i quali,
lasciati liberi di presentare e leggere brani del loro “libro del cuore”, hanno dimostrato una grande
maturità spaziando tra generi ed autori: Oscar Wilde, Verga, Galilei, Chaplin, Brecht, Merini, Catalano,

D’Avenia, Palmisano, Shakespeare, Oz, De Luca, Mazzariol, per citarne solo alcuni.Leggere fa bene a
qualunque età e così, accanto alle letture divertenti, profonde, commoventi ed a volte inaspettate dei
ragazzi, non sono mancate le incursioni improvvise del preside, della vicaria (nella foto in basso) e di
docenti che hanno voluto condividere con gli alunni l’amore per la lettura e soprattutto per la lettura ad
alta voce, perché tra le responsabilità che ognuno di noi ha verso i più giovani c’è l’obbligo di dare voce alle
parole scritte in maniera interessante e continuare a farlo anche quando essi sono in grado di leggere
autonomamente.Il tempo della lettura ad alta voce è infatti il tempo dell’immaginazione, il tempo senza
telefonino, quando tutte le distrazioni sono messe da parte.
Ed i ragazzi hanno risposto come sempre stupendoci e, chiamati a dare un loro parere su queste
giornate,hanno esposto il loro pensiero in modo semplice ma sincero e maturo e suggerito miglioramenti.
Per loro Libriamoci è stata la “possibilità di mettersi in contatto con altri lettori…e scoprire nuovi libri”; “è
stato emozionante ascoltare poesie o pezzi tratti da libri”; ”mentre leggevo avevo il cuore a mille e dentro
di me provavo tante emozioni”; “anche i più timidi e riservati possono dare voce alle proprie passioni” ma
hanno anche sottolineato che “usare slide, foto, immagini proiettate, usare sottofondi
musicali…renderebbe più interessante il progetto”, coinvolgendo anche coloro che ancora non hanno
trovato il coraggio di mettersi in gioco.I ragazzi hanno inoltre espresso il desiderio di ripetere l’esperienza
più volte durante l’anno scolastico. Le giornate di Libriamocipossono considerarsi un successo che ha visto
impegnati oltre 600 alunni, 23 classi e 17 insegnanti di Materie Letterarie, per non parlare delle colleghe di
lingua straniera (francese e tedesco) che hanno dato la loro disponibilità a preparare i ragazzi
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