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OGGETTO: Maggio dei libri 2019 

 
 Si avvisano docenti e alunni che il prossimo 29 maggio si svolgerà nella nostra scuola “Il Maggio dei libri 

2019”, la manifestazione collegata alla campagna di promozione nazionale della lettura, quale elemento 

chiave di crescita personale, culturale e civile.  

Dei quattro filoni tematici suggeriti  dal Cepell per questa nona edizione, i docenti del Gruppo Biblioteca 

della Guastella hanno scelto quello ispirato all'anniversario dei 50 anni dall'allunaggio. La motivazione della 

preferenza è presto chiarita: oltre al grande interesse e alla meraviglia suscitate dall'evento storico in sé, che 

ha realizzato il sogno antico dell'uomo di mettere piede sul corpo celeste che accompagna il viaggio 

quotidiano della Terra, si unisce il fascino che la Luna ha da sempre esercitato sulla mente umana. 

Un'attrazione, questa, espressa prima che da filosofi e scienziati, da poeti e scrittori fin dall'Antichità,  

attraverso miti, versi poetici, racconti fantastici come quella “Storia vera” di Luciano di Samosata risalente al 

II secolo d.C. che, narrando un viaggio sulla Luna, si pone come l'antesignano della narrazione di 

fantascienza. 

Quest'ultima ha rivelato nel tempo grande fortuna di pubblico, anche presso i più giovani, che apprezzano le 

avventure extraterrestri e il tratto di profondo mistero che conserva l'inafferrabile ed enigmatica luna, quasi 

che essa non fosse mai stata raggiunta veramente dall'uomo. 

Intorno all'astro a noi più prossimo si sono raccolti, lungo la tradizione letteraria italiana, un repertorio di 

immagini e di poeti lunari che trovano, nella sua luce o nella sua presenza, un momento di sospesa 

contemplazione e di rapimento. Dante, Ariosto, Leopardi e più recentemente Calvino sono tra gli autori più 

grandi che hanno “visitato” poeticamente la Luna contribuendo a fare di essa un riferimento assoluto della 

sensibilità letteraria e artistica in genere. 

Per testimoniare la ricchezza di questo rapporto, all'interno della manifestazione, si alterneranno momenti di 

lettura, di ascolto di brani musicali, video su opere d'arte e fotografie ispirate alla magia del paesaggio 

lunare, esibizioni coreutiche. 

Ciascun plesso parteciperà con un massimo di trenta alunni scelti nelle classi prime e seconde. 



La manifestazione si svolgerà, in un turno unico, nella Sala Teatro " Rocco Chinnici"  della sede centrale a 

partire dalle ore 9:00 del 29 maggio.  

La presenza, in ogni plesso, di alunni/e che frequentano con passione scuole di ballo del territorio ha 

sollecitato i docenti organizzatori ad animare la manifestazione con un concorso di danza, teso anche a 

coinvolgere il pubblico nella votazione e a concludere in maniera gioiosa e ludica l'anno scolastico. Gli 

alunni partecipanti costituiranno in ciascun plesso un gruppo che dovrà ideare dei passi di danza sulle note 

della canzone “NASA” di Ariana Grande, scelto di proposito per restare nell'ambito tematico dello spazio, 

del firmamento, verso il quale proiettare bisogni, sentimenti ed emozioni. 

I passi da ideare dovranno riguardare il primi 75' del brano, fino al termine del primo ritornello. 

La sfida tra i quattro gruppi terminerà con la determinazione del gradimento da parte del pubblico e 

l'attribuzione di un premio alla squadra che si aggiudicherà la vittoria.  

Un ulteriore momento di coinvolgimento della sala, con premiazione finale, sarà realizzato attraverso il 

gioco/quiz Kahoot che verterà sul contenuto di una delle letture proposte. 

Si invitano i colleghi docenti dei Plessi a raccordarsi con i responsabili del servizio di Biblioteca della scuola 

per una fattiva collaborazione e si ringraziano anticipatamente per il supporto organizzativo. 

 

Leggere, leggere, leggere, per essere dentro la vita raccontata, nelle  pagine che scorrono tra le dita e 

custodiscono   memorie, immagini,  narrazioni che ci appartengono solo perché noi siamo là, facciamo la 

parte dei lettori attivi, non spettatori della magia della parola, perché c'è sempre un libro che sembra scritto 

appositamente per noi, che ci fa indossare i panni di ciò che vorremmo essere e  ci restituisce il senso  

dell 'abito che ci portiamo addosso.  

 

Buona lettura, un abbraccio a libro aperto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Rita La Tona 


