UNA SCUOLA CHE LEGGE
E’ ritornato anche quest’anno nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria di primo grado dell’Istituto Rodari Marconi di Porto
Sant’Elpidio il Festival del libro per ragazzi LIBRINFESTA.
La rassegna di incontri con gli autori, nata in collaborazione con l’I.C.
Rita Levi Montalcini alcuni anni fa, è iniziata con la scrittrice Loredana
Frescura che il 1 marzo ha incontrato le classi terze della scuola primaria
e che è stata accolta con entusiasmo dai suoi piccoli lettori, proseguirà il
12 e 13 marzo con Anna Lavatelli che incontrerà le classi prime e
seconde della primaria. Il 27 marzo sarà il turno di Stefania Gatti per le
classi prime della secondaria. Daniela Palumbo invece sarà nostra ospite
il 28 aprile per le classi seconde e terze della secondaria, mentre la
giornalista e scrittrice Zita Dazzi incontrerà le classi quarte e quinte della
primaria. Non potevano mancare gli incontri per i più piccoli, Roberto
Vespasiani, alias il Rimaiolo incanterà con la sua musica e le sue rime i
bambini dei diversi plessi i giorni 4,10,17 aprile.
In tutte le classi i docenti stanno leggendo i testi scelti, le cui tematiche
spaziano da storie fantasiose a storie di amicizia, accoglienza e
integrazione. Gli incontri con gli scrittori, molti dei quali hanno ottenuto
riconoscimenti a livello nazionale, saranno ancora una volta esperienze
insostituibili per alunni e docenti.
La dirigente Ombretta Gentili e i docenti dell’ Istituto scolastico Rodari
Marconi, infatti, nonostante il grande impegno economico che organizzare
eventi di questo tipo comporta, continuano a credere in questo progetto di
promozione della lettura. Oggi più che mai, i nostri bambini e ragazzi
immersi in un mondo pieno di attrazioni e stimoli spesso usa e getta,
hanno bisogno di avvicinarsi con passione ai libri, siano essi cartacei che
digitali, hanno la necessità di essere nutriti e incantati dalle storie che
divertono, fanno pensare, fanno crescere.

