Libriamoci 2016
Dal 24 al 29 ottobre torna in tutte le scuole Libriamoci, l’iniziativa di letture ad alta voce promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con il Centro per il libro e la lettura e
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la Direzione Generale per lo
Studente. Dedicare tempo alla lettura ad alta voce significa liberare l’immaginazione e intraprendere una
via di formazione e di crescita: fuori dal programma scolastico, il progetto mira ad avvicinare gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado alla scoperta della lettura, portando decine di autori nelle scuole con
#ioleggoperché. Sono gli insegnanti stessi a scegliere le opere da leggere prendendo spunto dalle proposte
di questa edizione: dalla tematica principale della Legalità a William Shakespeare e Miguel de Cervantes,
in occasione del quarto centenario dalla loro morte, Ludovico Ariosto, nel quinto centenario de L’Orlando
Furioso, e Roald Dahl, che nel 2016 avrebbe compiuto cent’anni.
Oltre ai lettori d’eccezione che andranno a leggere nelle scuole, quest’anno il Centro per il libro e la lettura
metterà a disposizione delle classi delle Superiori il podcast della lettura integrale di A porte aperte di
Leonardo Sciascia, che l’autore e regista Bruno Crucitti registrerà nel Liceo Keplero di Roma.
La terza edizione di Libriamoci ha inizio con l’anteprima su Roma. Cantiere della memoria in programma
sabato 22 ottobre al Parco degli Acquedotti di Roma: don Roberto Sardelli, accompagnato dalle letture di
Patrizia Hartman, racconta la propria esperienza di maestro della Scuola 725, situata nella baracca sotto gli
archi dell’Acquedotto Felice, nell’ambito del progetto europeo “Alter cities”.
Dal 24 ottobre fino a dicembre le letture ad alta voce entrano nell’Istituto Penale Minorile di Bologna con il
laboratorio di libroterapia della psicologa Rachele Bindi; lo stesso giorno (fino al 29 ottobre) Libriamoci
arriva nelle scuole dei paesi terremotati e del Sud Italia insieme all’associazione ICWA e agli autori Susanna
Mattiangeli, Chiara Patarino, Michele d’Ignazio, Tiziana Rosa Bruno, Marco Tomatis.
Tra il 20 e 27 ottobre torna il festival L’altra Letteratura. Scrittori in self publishing sul web nell’Auditorium
ICBSA, in occasione del quale studenti di istituti superiori romani sono chiamati a dare il loro giudizio su
scrittori indipendenti, mentre il 27 ottobre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
va in scena Letture Furiose, letture ad alta voce dall’Orlando, in collaborazione con ADI Associazione Degli
Italianisti e MIUR-Progetto COMPÌTA.
Libriamoci pensa anche ai più piccoli: dall’ultimo weekend di ottobre fino alla fine di maggio nella Biblioteca
Angelica di Roma tutte le domeniche si tiene Ogni libro è una fiaba. Angeliche letture.
Quest’anno la campagna vuole assegnare premi speciali alle sue scuole: dieci fra gli istituti partecipanti al
progetto saranno estratti a sorte e diventeranno protagonisti delle puntate di Radio Magica
(www.radiomagica.org).
www.libriamociascuola.it

