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Il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore, aderendo alla campagna “Il Maggio dei libri” continua il suo
impegno letterario per la ricorrenza dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta, seguendo i
filoni tematici indicati e favorendo la creatività, lo studio, la versatilità degli alunni. Questi potranno
raccontare con disegni, video, riflessioni, gare di lettura, maratone di lettura, letture animate e
drammatizzate di testi narrativi e poetici, l’argomento che da sempre ha ispirato il cuore dell’uomo:
l’AMORE. Questa unica parola, evidenziata nella locandina con un omaggio alla scultura di Robert
Indiana (Love a Manhattan, New York), richiama la centralità del sentimento nell’opera di Dante
e il profondo legame che unisce ogni lettore ai libri a lui più cari. Per il potenziamento delle abilità
di lettura, la metodologia adottata nell'ambito della promozione del progetto "Biblio...leggendo" ha
puntato il più possibile al recupero di una dimensione "seduttiva" e "accattivante" del leggere, per
favorire negli studenti la consuetudine con “il libro” e un approccio alla lettura, non solo come
occasione di ricerca e di studio, ma anche come attività autonoma, personale e soprattutto piacevole.
Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri, quale elemento chiave della
crescita personale, culturale e civile, la campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri”(ideata dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura) invita a portare i libri e la lettura in contesti
diversi, aiutando tutti i partecipanti a sentirsi parte di una grande comunità di lettori, nonostante la
distanza e le complicazioni determinate dal momento attuale. Tre le declinazioni tematiche alle quali
eventualmente ispirarsi: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, dedicato all’amore nella sua più
ampia accezione quando si accompagna ai sentimenti di empatia e solidarietà; “Amor… che ne la
mente mi ragiona”, legato all’intelletto e fonte di curiosità e desiderio di conoscenza; “Amor… che
move il sole e l’altre stelle”, pensato per abbracciare temi e riflessioni di natura diversa, ampi come
la portata del sentimento che le anima. Tre celebri citazioni dantesche cui si accompagnano, come di
consueto, le relative bibliografie tematiche divise per genere e fascia d’età, ricche di spunti e
suggestioni sempre nuove.

Che tipo di iniziative si possono organizzare?
Non ci sono vincoli né preclusioni, si possono organizzare reading, letture, incontri letterari,
maratone di lettura, laboratori, letture ad alta voce… o partecipare organizzando eventi web, in
diretta o in differita su social network.
Sbizzarritevi quindi con iniziative che coinvolgano tutti in modo accattivante!
Inoltre, vi anticipo che il g.25 maggio, i nostri studenti saranno protagonisti di un evento particolare:
l’incontro con lo storico torinese A. Barbero, che racconterà “l’uomo” Dante, pienamente immerso
nel prisma di un’epoca intera, il Medioevo. Seguirà comunicazione.
A presto… e… Buona Lettura a tutti!
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