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Oggetto: Libriamoci 2021- I figli della Guastella nel mondo 

 
     Le giornate di lettura ad alta voce di Libriamoci, la manifestazione nazionale promossa da 

Centro 

Per la Lettura e dal ministero della P.I., tornano per l'ottava edizione dal 15 al 20 novembre 2021. 

La nostra scuola, puntuale come ogni anno nell'organizzazione di questo evento, svolgerà la 

propria giornata di lettura il prossimo 19 novembre, dalle ore 11:00 alle 14:00, incontrando sulla 

piattaforma Meet di Google molti giovani ospiti, invitati a leggere per i nostri ragazzi delle classi 

terze.  

Il tema istituzionale proposto dal Cepell per questa edizione “Leggere è un gioco”, vuole 

incoraggiare a riflettere sulla duplice natura della lettura come momento di svago e strumento di 

crescita ponendo l'accento non solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna a 

farlo, perché, come tutti i giochi per trarne il massimo beneficio occorre conoscere e padroneggiarne 

le regole.” 

         Da questo stimolo, dal pensare ai nostri giovani e ai docenti che li accompagnano nella crescita 

umana e culturale che si compie in questo segmento di scuola è nata l'idea di cercare ex studenti della 

Guastella che abbiano terminato gli studi e siano entrati nel mondo del lavoro per incontrarli, 

dialogare con loro, chiedere di diventare i “lettori d'eccezione” di questa edizione di Libriamoci. 

      Nello specifico, la ricerca si è indirizzata verso quei giovani che si sono allontanati da questo 

territorio o dall'Italia stessa - un fenomeno in continua crescita - per capire ragioni, opportunità, 

comprendere ciò che guida verso queste scelte.  



     Nel coinvolgere gli alunni delle classi terze, si è convinti che incontrare e sentire parlare giovani 

appena entrati nel mondo del lavoro abbia un forte significato ai fini dell'orientamento, della 

conoscenza di sé, della comprensione di ciò che nella vita si vuole fare per realizzare la peculiarità 

della propria natura.  

      I giovani “figli della Guastella nel mondo” che saranno ospiti di questa edizione hanno 

frequentato questa scuola o vi sono legati per ragioni affettive e, nel leggere a voce alta per i nostri 

ragazzi, chiariranno le ragioni per cui propongono quel particolare testo e se esso abbia avuto un ruolo 

nel permettere la conoscenza del proprio essere o delle proprie aspirazioni. 

      Un Libriamoci dunque all'insegna del dialogo, della lettura e del rispecchiamento che essi da 

sempre consentono agli individui di tutte le età. 

     Il link attraverso il quale le classi terze potranno partecipare all’evento sarà condiviso, la mattina 

del 19 novembre, a tutti i colleghi di lettere che avranno cura di pubblicarlo sullo stream delle classi 

virtuali.  

 

“Non c’è nessun amico più leale di un libro” (Ernest Hemingway) 
 

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano 
ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cul-
tura” (Pier Paolo Pasolini) 
 

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  
 

 
 
     
     
    
 
     
        
   
     
      
      


