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Chi non legge è pigro

Scuola media
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Capalbio

Girolibro: storia di una classe che non voleva smettere di sognare….
FIN DALLO SCORSO ANNO, le attuali II A e B, dalla scuola secondaria di Capalbio, hanno dato vita al
progetto chiamato «Giralibro».
L’attività consiste nella lettura di
un libro a scadenza mensile, a libera scelta di noi alunni, per poi commentarli ed aprire nuovi dibattiti,
scambiarli e far girare i libri più interessanti «dobbiamo dargli un voto e, se ci sono piaciuti, cercarli di
pubblicizzare».
I vari incontri stabiliti mensilmente avvengono nelle aule della scuola o anche in posti pubblici come
per esempio bar del paese e all’interno della Biblioteca comunale di
Orbetello, per creare «piccoli salotti culturali», dove assaporare dolci,
come quelli offerti dalla gentilissima Concetta de «Il Frantoio» di Capalbio o assaporando le colazioni
del bar «Caciatore», proprio per far
sentire la lettura non come una imposizione, ma un momento di condivisione.
QUESTO

PROGETTO

è

nato

Roma, con su scritto: «Doniamo
questo romanzo a chiunque sia disposto a farlo girare con l’impegno
di trattarlo bene, rispettarlo e ridonarlo in un posto pubblico, possibilmente riparato dalle intemperie.
Vi invitiamo ad aggiornarci sui
suoi spostamenti e di conoscere le
vostre impressioni sulla pagina facebook: Giralibro».

BRAVO CHI LEGGE Un libro è un ottimo amico. Ad ogni età

dall’idea di diffondere lo spirito di
lettura nei ragazzi, provare a trascorrere il tempo libero non tra i soliti social, ma crearsi uno spazio
nella scoperta della lettura libera.
Immedesimandosi nei personaggi
che più ci appassionano e in mondi
lontani.
ALLA FINE dello scorso anno scolastico abbiamo eletto il «libro

dell’anno» come libro più bello e
coinvolgente: «Qua la zampa», che
narra le vicende di Baely, un cane
che trascorre tutta la vita con il padrone, accompagnandolo negli avvenimenti più importanti a partire
dalla prima «cotta» al college.
NE ABBIAMO comprato una copia
e poi lo abbiamo «abbandonato» su
un sedile di un treno diretto verso

ANNUNCIO che abbiamo scritto
nelle pagine iniziali in arabo, rumeno, spagnolo, russo inglese e tedesco, le lingue parlate nelle nostre
classi.
Quando leggiamo tutti noi ci sentiamo liberi, senza gabbie, liberi di
immaginare e sognare, liberi di tirare fuori ogni singola emozione che
si prova nel leggere, è per questo
che amiamo il «Giralibro», perché
possiamo essere noi stessi!
Abbiamo scoperto la lettura e per
la prima volta ci siamo scoperti lettori provetti, da chi vanta la lettura
di tre libri al mese, a chi è riuscito
nell’impresa inattesa di leggerne
uno al mese, non male…

SONDAGGIO PERCHE’ DECIDIAMO DI SFOGLIARE LE PAGINE DI UN VOLUME? LE RISPOSTE SONO VARIEGATE

Mi rilassa, mi piace, dà un senso di libertà

DOV’ERO RIMASTA?
Leggere aiuta a crescere

PERCHE’ leggiamo? Ecco alcune risposte che sono
arrivate a questa domanda.
Eleonora: «Leggo perché mi rilassa, mi fa entrare in
altri mondi, come se il protagonista fossi tu». Eva:
«Leggere è rilassante e piacevole, specialmente la sera, quando non ho sonno mi aiuta ad addormentarmi». Anastasia: «Leggere è bellissimo perché ci si
sente liberi». Stefania: «Leggere è una cosa meravigliosa, stupenda, ti rilassa e quando lo fai impari molte cose, nuove parole». Andra: «Leggere è bello perché ti rilassa, ti impedisce di sbattere la testa quando
hai lo stress, ti insegna tante cose e trasforma la nostra realtà, è un passatempo dove con la tua immaginazione puoi essere trasportato in un mondo virtuale». Ramona: «Per me la lettura vuol dire fantasia,
perché quando leggi un libro, attraverso alcune parole magiche scatta una scintilla nel cervello che man
mano si va avanti con la storia narrata il racconto di-

venta sempre più realistico, quindi leggere è un passatempo fantastico, anche più dei film». Tommaso:
«Per me la lettura è un passatempo che ti fa stare bene e libero.» Tommaso T.: «Leggere fa bene perché
ti fa imparare cose nuove». Anastasio P.: «Leggere
significa molte cose, stimola l’immaginazione e ti
rende libere in un mondo tuo». Giorgia L.: «La lettura permette di immedesimarmi in tantissimi personaggi e di vivere avventure fantastiche». Giordana:
«La lettura mi permette di viaggiare raggiungendo
luoghi fantastici difficilmente raggiungibili». Giorgia M.: «Quando leggo mi sento libera, la mia immaginazione si dà sfogo e perciò inizio a pensare che
non sarebbe male stare meno al telefono e più sui
libri». Isabel: «Durante la lettura non vedi l’ora di
vedere il continuo, più vai avanti più sale la curiosità
e quella sensazione inspiegabile che ti incoraggia a
continuare».
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dirigente scolastica è la dottoressa Anna
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CENSURA

Harry Potter
è «pericoloso»
E anche Alice
CON IL CONCILIO di Trento la Chiesa Romana ribadì
che a lei sola aspettava l’educazione religiosa dei fedeli,
il compito di diffondere il
messaggio evangelico e combattere l’eresia. Per far ciò,
la Chiesa fece compilare e
diffondere nel 1559 L’indice dei Libri Proibiti, un catalogo dei libri considerati
«pericolosi» e che era vietato stampare o leggere.
L’elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla
Congregazione per la dottrina della fede il 4 febbraio
del 1966. Anche sotto la dittatura fascista in Italia, e sotto altre dittature nel Mondo, sono stati molti i libri
proibiti. Tutto ciò ha portato a negare una libera circolazione delle idee, una selezione delle informazioni ed
ad un controllo del popolo
che ancora oggi esiste in alcune zone del nostro pianeta. Tra i libri censurati si potevano trovare: il «Decameron», l’«Odissea», testi che
abbiamo studiato a scuola,
e, ad oggi, titoli come «Harry Potter e la pietra filosofare», «Il mago di Oz», «Alice
nel paese delle meraviglie»,
«Le avventure di Scherlock
Holmes».
Ma cosa possono fare davvero questi libri? Per i censori
mettere in giro idee erronee, spingere a credenze di
stregonerie e di magie e, un
tempo, far allontanare le
persone della Chiesa con
messaggi eretici.
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