Partecipa alle 3 giornate di lettura a voce alta

Liber@mente
Libriamoci
Su
. "Un libro ben

ali d'aquila

2015

scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso."

Daniel Pennac

PRIMA GIORNATA: Martedì 27 ottobre 2015, nell’Aula Magna, gli
alunni iscritti alla manifestazione assisteranno alla performance di un
attore-lettore che aprirà le tre giornate di lettura a voce alta.
SECONDA GIORNATA: Giovedì 29 ottobre realizzazione della
proposta "DANTE A MEZZOGIORNO".
(www.cepell.it “Dante a mezzogiorno”. Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo )
Alcuni studenti dalle 12 alle 13, in aula magna, leggeranno ad alta voce alcune terzine della Divina
Commedia. La lettura potrà essere accompagnata dalla musica o da un’altra espressione artistica.
Ogni performance dovrà durare 5 minuti di cui indicativamente 4 minuti per la lettura del testo e un
minuto circa di presentazione e/o spiegazione dell'argomento scelto.
TERZA GIORNATA:

Liber@mente:

5 minuti CON ... PER ...

Venerdì 30 ottobre alcuni studenti, da soli o nella forma della lettura a più voci, leggeranno un testo
di poesia/ narrativa/ teatro/ saggistica scelto liber@mente. La lettura potrà essere accompagnata
dalla musica o da un’altra espressione artistica. La performance dovrà durare 5 minuti circa di cui 4
minuti per la lettura ad alta voce del testo d'autore e un minuto circa di spiegazione e/o motivazione
dell'argomento scelto. Nel caso di lettura a più voci il tempo a disposizione sarà di 10 minuti.

Liber@mente2015 " Libriamoci a scuola"

http://www.libriamociascuola.it/ è progetto nazionale

promosso dal Ministero. Tutti gli studenti, ma anche i docenti, i non docenti e i genitori sono invitati a
partecipare attivamente all'iniziativa organizzata in questa scuola. Come afferma Salinger ci sono

"libri che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore fosse tuo
amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira." J. D. Salinger
ANCHE TU HAI SICURAMENTE IL TUO!

PARTECIPA E CONDIVIDI QUESTO TESTO CON NOI DEL MOSE'.
Organizzare e realizzare una di queste performance è una piacevole occasione per crescere e far crescere;
concordarla poi con i tuoi docenti può dare diritto a valutazioni positive nelle discipline interessate e/o a
credito scolastico.
Per partecipare compila la scheda di adesione da richiedere in bidelleria (o scaricare dal sito della scuola in
notizie recenti) e consegnala entro il 18 ottobre 2015. Completate le iscrizioni pubblicheremo il
programma e l'organizzazione completi delle 3 giornate. Si potranno quindi organizzare anche le presenze
di eventuali solo spettatori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. Testa, e.testa@iisbianchi.it
Buon lavoro
prof. A. E. Testa
SCHEDA D'ISCRIZIONE:
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CLASSE:

NOME:

COGNOME:

AUTORE SCELTO:

e-mail:

LINGUA scelta per la lettura:

TESTO tratto da:

GENERE (barrare la dicitura interessata):

ARGOMENTO TRATTATO (sinteticamente):

POETICO

--------------------------------------------------------------------------------

TEATRALE

-------------------------------------------------------------------------------NARRATIVO

SAGGISTICO

--------------------------------------------------------------------------------

