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Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
SEDE CENTRALE

Circolare n. 597

Oggetto: Bibliopoint «Il Girasole del Montale»: LEGGERE PAGINE - PAGINE LEGGERE
(nell’ambito de «Il Maggio dei libri» in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura).
Nell’ambito dell’ottava edizione de “Il Maggio dei libri” (https://www.ilmaggiodeilibri.it/) e della Campagna
nazionale di promozione della lettura, il Bibliopoint «Il Girasole del Montale» organizzerà dal 15 al 18 maggio
le seguenti iniziative:
Martedì 15 Maggio ore 13-14
In giardino: Presentazione di pagine di libri recensiti dagli studenti nell’ambito del laboratorio di
scrittura del Bibliopoint e già pubblicati sul blog del bibliopoint Il girasole del Montale. L’iniziativa sarà
animata dagli studenti del laboratorio di scrittura. Le classi, accompagnate dai loro docenti, e gli studenti
interessati potranno ascoltare le letture nei vari punti del giardino in cui si svolgeranno. Ogni
presentazione/lettura sarà di 15/20 minuti.
In Biblioteca: 1943-1944: le operazioni di salvaguardia del patrim onio ( 2018 Anno Europeo del
Patrimonio)
Presentazione del libro e lettura di pagine da Alessandra Lavagnino, Un inverno. 1943-1944. Testimonianze e
ricordi sulle operazioni per la salvaguardia delle opere d'arte italiane durante la seconda guerra mondiale,
(Sellerio 2006) accompagnata da scene del docu-film “La lista di Pasquale Rotondi”.
Mercoledì 16 Maggio
1. Collaborazione con il progetto MONTEVERDE LEGGE della scuola primaria Crispi (I. C. Largo
Oriani): letture itineranti per bambini a cura del laboratorio di scrittura creativa.
2. In Biblioteca (ore 13 - 14): L’art. 9 della Costituzione Italiana sulla tutela del paesaggio e del
patrimonio (nel settantesimo della proclamazione)
Presentazione del libro e lettura di pagine da T. Montanari, Art. 9 della Costituzione italiana
Venerdì 18 Maggio ore 10 -11. 10 PAGINE LEGGERE
In giardino: Palloncini sospesi a un filo nel giardino della scuola. In ogni palloncino una pagina ‘leggera’ da
leggere agli altri. L’iniziativa sarà animata dalle classi 1 B 1R.
Le classi, accompagnate dai loro docenti, e gli studenti interessati avranno la possibilità di fare letture
estemporanee guidate solo dal piacere di leggere e legate tra loro solo dal tema della LIBERTA'.
I docenti e le classi interessate sono pregati di comunicare in biblioteca la loro adesione.
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