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ANCHE quest’anno Libriamoci
torna a far divertire gli alunni con
la quarta edizione di questomera-
viglioso progetto. Libriamoci si
sviluppa in una settimana, duran-
te la quale leggere riesce a diventa-
re un’esperienza unica e indimen-
ticabile per i nostri piccoli cittadi-
ni. Questo progetto si rivolge alle
scuole di tutta Italia, dalle elemen-
tari alle superiori. Include tre filo-
ni tematici, a cui professori e allie-
vi possono ispirarsi: lettura e am-
biente, lettura e solidarietà, lettu-
ra e benessere.Nessuno poteva pe-
rò immaginare quanto potesse es-
sere geniale l’idea che ha coinvol-
to studenti e professori in questo
nostro 2017 e che tornerà a emo-
zionarci nel 2018 con altre trovate
strampalate quanto brillanti.

DA «SHERLOCK Holmes» del
celeberrimo Conan Doyle a «Ali-
ce nel Paese delle Meraviglie» di
LewisCarrol, gli alunni si sonodi-
vertiti a leggere classici della lette-
ratura e libri di ogni genere negli

splendidi viali di Porto San Gior-
gio per allietare i passanti. L’ini-
ziativa ha riscosso un notevole
successo fin da subito. In partico-
larmodo è statomolto apprezzato
l’impegno messo in «Scodino»,
una simpatica lettura per bambi-
ni. E che cosa dire sulla collabora-
zione dei professori? Sempre di-

sponibili a sostenere gli alunni e a
spingerli verso esperienze nuove,
oltre che trasformare semplici
azioni della nostra routine in fan-
tastiche e appassionanti avventu-
re. Crediamo siano stati più che
soddisfatti nel vedere i loro allievi
che riscoprivano la magia della
lettura e il piacere di condivider-

la. Sono stati tutti più che lieti nel
ricevere, ormai quasi alla fine di
questo fantastico progetto, la visi-
ta del sindaco e della dirigente
dell’Isc Nardi che hanno ascolta-
to con orgoglio le letture dei loro
ragazzi.
Non sono mancati gli applausi
del pubblico e i complimenti da
parte di coloro che con gioia si so-
no fermati ad ascoltare gli studen-
ti e che hanno sentito di poter so-
gnare di nuovo insieme a loro. La
bellezza dell’iniziativa e la com-
piacenza dei ragazzi è stata tale
che la dirigente ha strappato al
sindaco la promessa di rinnovare
il progetto anche per il prossimo
anno, fermo restando l’autorizza-
zione del Ministero della Pubbli-
ca Istruzione. Esistono, infatti,
piùmodi di rapportarsi al mondo
della lettura. Quanto volte ci è ca-
pitato di riconoscersi nel protago-
nista di un romanzo? È proprio
questo il potere della lettura, arri-
vare dritti al punto e a volte mi-
gliorare se stessi.
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La lezione di ‘Scodino’, il pesce triste senza coda

IOLEGGO perché...
Siamoandati per le vie diPor-
to SanGiorgio, conmagliette
riciclate ed ognuno di noi ha
scritto il suo # ioleggoper-
ché. Io leggo perché cresco.
Io leggo perché mi piace. Io
leggo perché posso essere
uno, nessuno e centomila. Io
leggo perché sogno. Io leggo
perchémi costringono. Io leg-
go perché non ho altro da fa-
re. Io leggo perché mi faccio
un’opinione. Io leggo perché
mi diverto. Io leggo perché
mi sfogo. Io leggo perché mi
innamoro. Io leggo perché so
leggere. Io leggo perché non
potrei farne a meno. Io leggo
perché sono curioso. Io leggo
perché voglio scrivere me-
glio. Io leggo perchémi com-
muovo. Io leggo perché sì. Io
leggo perché no. Io leggo sul
divano Io leggo sul letto Io
leggo a testa in giù. Io leggo
con la testa tra le nuvole. Io
leggo perché mi fa viaggiare.
Io leggo perché imparo. Io
leggo perché non riesco ad
immaginare come sarebbe la
vita senza leggere. Io leggo
perché in un libro c’è tutto.
Io leggo perché quando leggo
vivo due volte. Io leggo per-
ché mi apre la mente. Io leg-
go perché un libro è un ami-
co. Io leggo perché leggere è
una droga. Io leggo perché
mi sento libero. Io leggo per-
ché il mondo fa meno paura
se hai un libro tra le mani. Io
leggo perchémi fa stare bene.
Io leggo perché leggendo vi-
vo mille vite diverse.
Chi ci guardava con queste
stranemagliette addosso, sor-
rideva e chissà se in qualche
modo, tra tanti, qualcuno ha
trovato anche il suo «perché
leggere».
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CRONISTIGli studenti della II E

PROTAGONISTIViaggio con
la fantasia nel fondalemarino

LA II E dellamedia BorgoRosselli (Isc Nar-
di) coordinata dalla prof Marzia Malloni è
composta da: Alberto Adamo,Matteo Ales-
sandrini, Martina Basili, Marta Battistelli,
FilippoBidolli, Teresa Capiato, ElenaCarlo-

ni, EliseoCoccia, Alessandro Ferroni, Simo-
ne Formentini, Matteo Fragoletti, Federico
Giusti, Fabio Grilli, Camilla Imperatori, Fi-
lippo Marinageli, Benedetta Maria Palmie-
ri, TommasoPomioli, LorenzoSalvatori, Ni-

colas Sfasciabasti, Lorenzo Sgariglia, An-
drea Smiriglia, Maria Striano, Alessandro
Sulpizi , Giorgia Tarro Boiro, FrancescaMa-
ria Temperini, Elektra Tomassini, Tomma-
so Tritrini.

IN REDAZIONE

IN STRADA

Tutti i perché
dell’amore
per i libri

SCUOLAMEDIABORGOROSSELLI -PORTOSANGIORGIO

IL GIORNO 24 ottobre 2017 le classi dell’Istituto
scolastico comprensivo Nardi, in occasione dell’ini-
ziativa «Libriamoci», sono andate per le vie di Porto
SanGiorgio a leggere brani di libri selezionati in clas-
se. Questa iniziativa «Lettori On The Road» è stata
accolta conmolto entusiasmo da parte degli studenti.
Uno dei gruppi, composto da alunni della classe II E,
ha raccontato la simpatica storiella scritta da Marco
Moschini che parla di «Scodino» unpesciolino «diver-
so». Il piccolo non aveva la codama riuscì, dopo tante
traversie, a farsi ammirare per il proprio coraggio.
Questo racconto è stata una scelta didattica molto
istruttiva perché ha portato gli studenti a riflettere sul
vero significato della storia. Il pesce era sempre triste
perché non si sentiva uguale agli altri e il suo perso-
naggio ha fatto sì che gli alunni riflettessero attenta-
mente su quello che ciascuno di loro fa e dice ogni
giorno, perché molto spesso capita che qualcuno si
senta diverso dagli altri e per questo un po’ escluso.

Perciò tutti hanno fatto un piccolo esame di coscien-
za per analizzarsi ed eventualmente rimediare a se
stesso. Il racconto, recitato sotto una formamolto sim-
patica, ha dato in realtà grandi insegnamenti dal pun-
to di vista morale. Insieme al racconto è stato presen-
tato un divertente spettacolino realizzato con mario-
nette, fabbricate ed elaborate accuratamente dagli stu-
denti. La coinvolgente sceneggiatura ha fatto avvici-
naremoltissime persone, soprattutto in compagnia di
bambini piccoli: i colori accesi e brillanti hanno favo-
rito un fantastico viaggio immaginario sotto il fonda-
lemarino, in compagnia di pesci di tutti i tipi, da quel-
lo più piccolo a quello più grande, dal più colorato a
quello più scuro, da quello con più difetti a quello per-
fetto.Tutto ciò hameravigliato coloro che si fermava-
no. Insieme al ringraziamento per l’ascolto, i passanti
hanno ricevuto anche dei gadget realizzati dagli alun-
ni: sassi variopinti con frasi stimolanti alla lettura e
una fantastica spilla dell’iniziativa.

Marta Battistelli, classe II E


