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Oggetto: «Adesione alla campagna “Il Maggio dei Libri”»

Con grande impegno, continuano le iniziative del nostro
Istituto, dedicate alla promozione della cultura umanistica
e scientifica e soprattutto, alla diffusione tra le nuove
generazioni del piacere e della curiosità verso il libro e la
lettura. Partecipiamo anche noi all’iniziativa “Il Maggio
dei libri” con entusiasmo, perché puntiamo il più possibile
al recupero di una dimensione "seduttiva" e "accattivante"
del leggere, favorendo un approccio alla lettura, non solo
come occasione di ricerca e di studio, ma anche come
attività autonoma, personale e soprattutto piacevole: un
libro come chiave d’accesso per conoscere il mondo che ci
circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro.
Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore
sociale dei libri, 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. Tre i filoni tematici ai quali
eventualmente ispirarsi, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti
di vista sul valore dei libri, che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo
all’edizione: ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della
campagna, sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo. Dunque, “Leggere per
comprendere il passato”, “leggere per comprendere il presente”, “leggere per comprendere il
futuro”. Che tipo di iniziative possiamo organizzare? Non ci sono vincoli né preclusioni, possiamo
organizzare reading, letture, incontri letterari, maratone di lettura, laboratori, letture ad alta voce,
incontri con l’autore. Le classi interessate, seguite dai docenti referenti, potranno organizzare
liberamente le diverse iniziative e descriverle in modo sintetico e accattivante, aggiungendo, se
possibile, un’immagine o una locandina (in jpg o jpeg). Tutte le iniziative realizzate saranno poi
inserite nella banca dati de Il Maggio dei Libri, a conferma dell’interesse e dell’amore per la lettura
da sempre perseguito dalla Nostra Scuola. Sbizzarritevi quindi con iniziative che coinvolgano tutti
in modo accattivante!
A presto… e… Buona Lettura a tutti!
Prof.ssa M.Bufano
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