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Rapallo: Libriamoci al Comprensivo

II progetto Libriamoci torna all'istituto comprensivo AMMETTI

Incontri con gli autori
per educare i ragazzi
all'amore per la lettura
WrgILTil

Simone Rosellini RAPALLO

ff
orna l'iniziativa che
vuole trasmettere ai
ragazzi l'amore per
la lettura. All'istitu-

to comprensivo Rapallo è
partita ieri "Libriamoci", ma-
nifestazione promossa dai
ministeri dei Beni e attività
culturali, del Turismo, dell'I-
struzione, e che qui passa at-
traverso una serie di incon-
tri con autori che racconta-
no le loro fatiche o altre per-
sonalità che trasmettono
qualche testo che abbiano
particolarmente amato.
Obiettivo dichiarato "libera-
re la lettura", la manifesta-
zione proseguirà per tutta la
settimana. Alla Giustiniani,
la scuola media del compren-

sivo, finalmente, gli incontri
tornano tutti in presenza «Uni-
co intervento on line (ma per
ragioni di distanza!) sarà quel-
lo con Giacomo Mazzariol,
scrittore di un libro amatissi-
mo dai ragazzi come Mio fra-
tello rincorre i dinosauri, che

Gli ospiti; Bonsignorio,
Corciolani, Tomatis,
Fraglica, Schiavi,
Savio, Cuttica e altri

si collegherà con Rapallo da
Castelfranco Veneto», spiega-
no dalla scuola diretta da que-
st'anno da Anna Grimaldi, pro-
seguendo: «Dopo gli incontri
on line degli anni scorsi scritto-
ri e personalità della cultura
leggeranno di nuovo "dal vi-
vo" un brano di un libro che li

ha emozionati facendosi testi-
monial del piacere di leggere.
Perché l'amore per la lettura
si impara da piccoli, trasmes-
so dai familiari o da chi si ritie-
ne un modello da imitare. Per
questo ogni anno l'Istituto
aderisce a Libriamoci». All'in-
vito lanciato dai docenti di
Lettere della scuola hanno ri-
sposto, tra gli altri, Rosangela
Bonsignorio, direttrice con
Danco Singer del Festival del-
la Comunicazione di Camo-
gli, che ieri ha letto un brano
dal suo ultimo "Preferisco il
rumore del vento" e risposto
alle domande dei ragazzi su
come scrivere un buon tema;
la scrittrice Valeria Corciola-
ni, che porterà il suo roman-
zo Il morso del ramarro, oggi
anche nei cinema; Marco To-
matis, scrittore di libri per ra-
gazzi che affrontano temi at-
tuali come il bullismo e la di-
slessia; Giuliana Fraglica con
il suo terzo libro, "Tu sei una
meraviglia", un invito a voler-
si bene e ad accettarsi cercan-
do di fare sempre un po' me-
glio, senza arrendersi a criti-
che e difficoltà. Tra gli altri
ospiti, la manager degli ener-
gystore ENI Ilaria Schiavi par-
lerà di un tema d'attualità co-
me il risparmio energetico, la
social media manager Chiara
Savio parlerà di netiquette, il
galateo da seguire in Rete.
Dal mondo dello sport, Dani-
lo Cuttica parlerà delle regole
del rugby, sport di cui è allena-
tore, come metafora della vi-
ta. Torna anche Guido Porra-
ti, vulcanico titolare della bot-
tega "Parla come mangi' ',
affiancato da Marco Queiro-
lo, titolare della storica pastic-
ceria di via Mameli a Rapallo.
Alla fine, i ragazzi della me-
dia si faranno a loro volta let-
tori di storie peri bambini del-
la scuola dell'Infanzia. —
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