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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

GRUPPO DI LAVORO LETTURA E BIBLIOTECA  

DOCENTI  FAMIGLIE  ALUNNI CLASSI TERZE 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

DSGA 

SITO 

OGGETTO: Libriamoci 2020 “Libri e gentilezza: medici dell'anima” 

Grazie alla preziosa progettazione del gruppo di lavoro per la promozione della lettura e le attività di 

biblioteca informo, con la presente, l'adesione alla settima edizione della manifestazione nazionale 

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” lanciata dal Cepell e promossa dal Mibact e dal MIUR. 

L'iniziativa che si svolgerà in modalità telematica, il prossimo 30 novembre, viene calendarizzata in 

ritardo di alcuni giorni rispetto alle date indicate dal Cepell a causa di motivi organizzativi collegati 

all'emergenza Covid.  

La precarietà del tempo che stiamo vivendo con le difficoltà che ne conseguono viene trasfigurata e 

capovolta, al contempo, dall'edizione 2020 di Libriamoci individuando come tema l'appello a restare 

o diventare “Positivi alla lettura”: l'obiettivo di difendere il valore della lettura come occasione di 

condivisione, riflessione e crescita non deve essere impedito né scoraggiato dalle necessarie misure 

di distanziamento sociale, ma salvaguardato - afferma il comitato organizzatore del Cepell - 

trasformando questi limiti in risorse per azzerare ogni distanza, con incontri soprattutto in digitale.  

E' la sfida colta dalla nostra scuola che, anche in un momento così complesso, non rinuncia alle sue 

attività ed iniziative più coinvolgenti realizzandole con il ricorso alle risorse tecnologiche. 

Per l'edizione 2020 il Cepell suggerisce tre filoni tematici: Contagiati dalle storie, Contagiati dalle 

idee, Contagiati dalla gentilezza (anche in riferimento alla Giornata mondiale della gentilezza 

ricorsa lo scorso 13 novembre ). La scelta è caduta sul tema della gentilezza, individuata in questa 
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fase così critica dell'anno scolastico con chiusura frequente di classi o, come in questi giorni, di tutte 

le scuole e dell'intero territorio comunale classificato come “zona rossa” per incidenza del contagio, 

come il richiamo a quell'atteggiamento di rispetto, comprensione, ascolto dell'altro che insieme alla 

resilienza personale, alla capacità di resistere e adattarsi, ci sono necessari ad affrontare la bufera 

della pandemia. Il titolo dato alla manifestazione “Libri e gentilezza: medici dell'anima” sottolinea 

il tema delle letture - la gentilezza - il suo effetto benefico sui nostri sentimenti e sulla nostra vita, ma 

anche più in generale l'effetto terapeutico del libro, che è quel racconto di umanità di cui abbiamo 

costantemente bisogno per essere accompagnati nell'esistenza. 

“I lettori d'eccezione”, gli ospiti che leggeranno ad alta voce i testi saranno, ed è la novità assoluta di 

questa edizione di Libriamoci della Guastella, in buona parte dei medici e non solo perché tra essi vi 

saranno alcuni tra gli autori del libro “Emozioni virali” che sarà presentato in questa occasione, ma 

anche perché, in questo momento storico, essi rappresentano davvero un punto di riferimento 

fondamentale sia per il lavoro svolto negli ospedali nella gestione dell'emergenza, sia per il supporto 

che con i loro consigli danno ai malati a casa, e per le parole che ai contagiati dal Covid,  posti in 

isolamento, devono far arrivare da un telefono, senza l'accompagnamento di un volto, ma con la sola 

forza della voce che deve saper essere ancora più rassicurante, confortante, gentile. 

Le voci che oltrepassano la mascherina, le visiere, le tute protettive che coprono dalla testa ai piedi 

sono, insieme agli occhi e alle mani, le uniche “armi” umane visibili e riconoscibili dei medici e degli 

infermieri che hanno affrontato e soccorso la prima fase della pandemia e che soccorrono questa 

seconda ondata. Quelle voci arriveranno a noi attraverso la presentazione del libro “Emozioni virali” 

che raccoglie i racconti autentici dei medici che hanno vissuto l'esperienza drammatica dei primi mesi 

del 2020 soprattutto nel nord d'Italia; grazie a queste testimonianze potremo comprendere meglio ciò 

che stiamo vivendo e se non più evitarlo, almeno imparare a contenerlo. Interverranno la curatrice 

del libro dott.ssa Luisa Sodano  e alcuni medici/autori. Presentato recentemente a Milano in occasione 

di Bookcity e in altre città, il libro pubblicato da ”Il Pensiero Scientifico Editore” è in vendita in tutte 

le librerie e realizza lo scopo di devolvere i diritti d'autore alle famiglie dei medici deceduti per Covid 

19. Un ringraziamento particolare va, sin da ora, ad uno di essi, il dottor Vittorio Fontana, medico 

presso il Pronto Soccorso di Cinisello Balsamo ( Mi) che sta collaborando alla promozione e 

diffusione del libro e a cui si devono i contatti stabiliti per ospitare le persone di cui si è detto.  

Un altro medico, siciliano, operante nel territorio di Misilmeri, il dottor Gianni Beninati sarà ospite 

come lettore d'eccezione a testimoniare oltre al valore della gentilezza nella professione medica, la 

passione per la lettura che lo accompagna terapeuticamente da molti anni. Anche la Dirigente e alcuni 

insegnanti leggeranno per i nostri ragazzi, mentre Letizia Mineo, una prof.ssa e scrittrice di Bagheria, 



con esperienze di teatro interpreterà alcuni testi poetici. Non mancheranno i contributi musicali degli 

insegnanti musicisti della nostra scuola che faranno da intermezzo ai momenti di lettura. 

Lunedì 30 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, cinque alunni scelti dai docenti di ogni classe 

terza si collegheranno insieme ad un genitore (riteniamo importante la presenza di un adulto che 

ascolti insieme al minore, condividendo l'esperienza delle letture-testimonianze e le emozioni) dalla 

propria abitazione utilizzando con il proprio account di scuola il link messo a disposizione dai docenti 

per la riunione su Meet. Nel corso della manifestazione, interagendo nella chat, gli alunni potranno 

rivolgere delle domande agli ospiti presenti. 

Certa della consolidata “collaborazione gentile” di docenti, alunni e genitori sentitamente ringrazio 

il  gruppo di lavoro, proff.sse G. Comella, L. Montalbano, M. Schimmenti, N. Tumminello e i proff. 

M. C. Guida, G. La Barbera, P. Riggi e B. Badagliacca che offriranno  in forma diretta e indiretta il 

supporto tecnico necessario  alla buona riuscita di questa edizione in remoto di Libriamoci. 

Un abbraccio a libro aperto! 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


