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LIBRIAMOCI 2022 
Anche al Liceo Aristosseno, si è 

svolta la festa “Libriamoci” che per 

una settimana ha coinvolto le scuole 

di ogni ordine e grado in Italia e 

all’estero, e che punta a mettere in 

risalto la lettura ad alta voce.  

Il tutto si è svolto dal 14 al 19 

novembre 2022 con iniziative di 

lettura a voce alta, finalmente in 

presenza, volte a stimolare nelle 

studentesse e negli studenti il 

piacere di leggere. L’obiettivo 

dell’iniziativa, promosso dal 

Ministero della Cultura è da sempre 

quello di diffondere e accrescere 

l’amore per i libri e l’abitudine alla 

lettura, attraverso momenti di 

ascolto e partecipazione attiva.   

“Se leggi sei forte” è stato lo slogan 

di quest’ultima edizione; leggere 

permette di conoscere la realtà, 

permette di allargare il panorama 

delle conoscenze ma è anche un 

luogo dove poter conoscere sé 

stessi. 

 La lettura è uno strumento che 

rende più forti e consapevoli, 

dunque autenticamente liberi. 

 

 

“La lettura – ha affermato il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita Frunzio-  permette di acquisire 

nuove conoscenze e competenze; è importante che i giovani, e non solo, leggano perché tale 

pratica permette di accrescere le capacità cognitive e stimola i pensieri, la creatività e soprattutto 

l’immaginazione.” 
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L’adesione è stata massiccia: chi 

nell’aula magna dell’Istituto, chi nelle 

classi ha esternato nel giusto tono il testo scelto.Si è ascoltato di tutto: da scrittori stranieri, 

nazionali e locali a testi di canzoni non soltanto di recente produzione. Non è mancata la diffusione 

di testi realizzati per l’occasione dagli allievi stessi che ha destato maggiormente l’interesse dei 
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presenti.  Si è altresì assistito ad esibizioni canore e all’accompagnamento di strumenti vari, 

permettendo la creazione di un clima ricco di aspetti ed indicazioni che hanno reso la 

manifestazione più emozionante. 

 

Kishimoto, Moyes, Lippincott, Murdoch, Tolstoj, Leopardi, Montale, Mazzariol, Galiano, Murakami, 

Palacio, Mazzariol, Maraini, Bob Dylan, David Bowie, Coldplay, Dante, Dickinson, Dante, Coez, 

Ultimo, Calvino, Sicignano, Shakespeare, Sepulveda, Woolf, Mari…tutti autori di fama mondiale 

che ha messo in risalto il livello di interesse dei ragazzi stessi che non si ferma ad opere di normale 

spessore, che va ben oltre.  

A conclusione dei lavori, è intervenuta 

la vicaria, Prof.ssa Imperiale, la quale 

ha letto alcuni passi tratti dal libro 

“Eppure cadiamo felici” di Enrico 

Galiano.  La stessa si è soffermata 

particolarmente su una parola tedesca 

intraducibile nella sua pienezza in 

italiano “geborgenheit” che vuol dire 

sensazione di sicurezza. “Ed è questo – 

ha sottolineato la Vicaria- il clima che si 

crea in ogni scuola; tutti gli utenti si 

trovano in un luogo dove vengono 

trasmessi valori in nome della libertà e 

dell’uguaglianza per infondere fiducia nel proprio cammino di vita”. 
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