
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)

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come un
Romanzo. Quale appuntamento migliore allora di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole,
giornate volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

E così anche quest’anno, pur con tutte le dovute cautele, il nostro liceo ha voluto partecipare
all’iniziativa con una staffetta che nella giornata di oggi 16/11/2021 ha visto protagonisti assoluti i
ragazzi delle classi 2^ B, 2^ D, 2^ H, supportati dalle loro insegnanti Anna Caricasole, Anna
Palumbo, Giuseppa Pergola.

Pur lasciando la massima autonomia ai ragazzi nella scelta delle opere da leggere, sono stati
suggeriti due temi per l’edizione di quest’anno: la figura femminile, la scoperta di sè, l’ambiente.

I ragazzi, lasciati liberi di presentare e leggere brani autonomamente scelti, hanno dimostrato una
grande maturità: sono stati affrontati i temi più disparati, dall’amicizia alle mutilazioni genitali,
dagli stereotipi di genere ai classici, dal diritto all’istruzione per tutti alla violenza sulle donne.
Anche nella scelta dei generi si è spaziato, prestando ascolto alla dolcezza dei versi di poeti antichi
e moderni o a quella di voci vibranti di testimoni impegnati in prima linea, perché “ogni
storia…merita e pretende il suo spazio di racconto.”
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I ragazzi hanno letto, recitato, cantato, anche se con qualche palpitazione e superando la ritrosia
dell’ultimo minuto.

Leggere fa bene a qualunque età e così accanto alle letture divertenti, profonde, commoventi ed
inaspettate dei ragazzi non è mancato il saluto della scuola da parte della vicaria, la prof.ssa
Giuseppina Imperiale, che ha voluto condividere con gli alunni non solo la gioia di ritrovarsi tutti
insieme ma soprattutto l’amore per la lettura e 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 i ragazzi sono in grado di leggere autonomamente.

Le docenti coinvolte

prof.ssa Anna Caricasole

prof.ssa Anna Palumbo

prof.ssa Giuseppa Pergola

Un momento di lettura condivisa.

Il saluto e la lettura della vicepreside, prof.ssa
Imperiale.
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