
“A ritmo di musica la cultura regna sovrana!” 
L’ISIS AMALDI-NEVIO, ANCORA UNA VOLTA, INCENTIVA IL SUO PUBBLICO ALLA LETTURA! 
Lo scorso 29 Ottobre il dipartimento di lettere dell’Amaldi di SMCV, sede di via Mastantuono, ha organizzato un Flashmob per 
sensibilizzare il pubblico di lettori e non, alla cultura.  
Il prossimo appuntamento sarà il giorno 22 Novembre alle ore 16.00 

 

 

Ancora una volta è stata la cultura la protagonista 

dell’iniziativa #ioleggoperchè finalizzata a 

condividere e sostenere il progetto promosso dai 

professori e dagli alunni del Liceo Scientifico 

Edoardo Amaldi.  

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è 

stato il contributo offerto dai tre presentatori: 

Salvatore Piccirillo, Tommaso Signore della classe 

V C e Clara Cassese della classe IV C, i quali, nel 

suggestivo scenario dell’anfiteatro romano di Santa 

Maria Capua Vetere hanno dato ‘il via alle danze’ 

alternando alla modernità della musica dei nostri 

giorni il ritmo dell’antica tradizione dei ‘Bottari’ 

che, a suon di falci e tinelle, gli alunni della classe I 

G hanno ben saputo onorare. 

“Senza un libro vero resti prigioniero, con un libro 

vero il tempo è più leggero.” Queste le parole 

intonate dal solista Andrea Iodice, accompagnato 

da tre voci femminili, che con fantasia e originalità 

hanno rivisitato la famosa canzone di Alvaro Soleil, 

Sofia, mentre in contemporanea, altri alunni 

appartenenti alla classe III D hanno vivacizzato il 

pubblico, oramai pienamente coinvolto, con un 

ballo sulle medesime note. 

Tra un brano musicale e l’altro, i presentatori hanno 

parlato dell’impegno che la scuola sta dedicando al 

sostegno della lettura. Chiari ed espliciti sono stati i 

motivi per cui la scuola ha aderito al progetto 

#ioleggoperchè, sia per sollecitare gli alunni a 

scoprire il piacere e l’amore per la lettura, sia per 

arricchire la biblioteca scolastica del Liceo 

E.Amaldi. E a tal proposito, il pubblico dei lettori e 

non, è stato esortato ad acquistare un libro presso la 

libreria Spartaco per poi poterlo donare alla 

biblioteca del liceo. 

“Talvolta penso che il paradiso sia leggere 

continuamente.” La citazione di Virginia Wolf, 

insieme ad altre di grandi scrittori, è stato un 

piacevole excursus di pensieri sulla lettura 

declamati dagli alunni della classe II C, a cui ha 

fatto seguito il caldo suono dei piccoli Bottari. 

 

Non meno intensa è stata la testimonianza, sul piacere 

della lettura, dell’alunna della classe IV C, Martina 

Sapone, che con umile semplicità ha raccontato come 

sin dall’età di nove anni tale passione l’abbia 

accompagnata fino ad oggi. Le sue parole “Vola solo 

chi osa farlo” sono state portatrici di un messaggio 

chiaro e accessibile a tutti: “La cultura è l’unica droga 

che crea In-Dipendenza”. 

Del tutto pieno di originalità è stato l’approccio che gli 

alunni della classe III D hanno avuto nel ravvivare la 

manifestazione con un’altra rivisitazione della canzone 

‘Andiamo a comandare’ modificata con il titolo di 

‘Andiamo a sfogliare’, una esilarante dimostrazione di 

chi sa trasmettere messaggi profondi con un velo di 

modernità. 

L’entusiasmo scaturito da un’incitazione, proveniente 

dai ritmi di una canzone dei giorni nostri, è servito a 

introdurre alcune riflessioni di poeti latini, tra cui 

Cicerone e Seneca, sul rilievo della lettura. I suoni dei 

piccoli Bottari hanno poi lasciato il posto alla poesia. 

Tra queste quella di Mahatma Gandhi, sull’amore e il 

valore della gioia, è stata recitata dalle due alunne 

della classe I E, Angela Cerrone e Alessandra 

Piccirillo, mentre a chiudere lo spazio dedicato ai versi 

è stata l’alunna Martina Casertano della classe IV C, 

che,  con la lettura di una delle più celebri poesie della 

scrittrice Alda Merini “A tutti i giovani raccomando”, 

ha voluto incitare tutti i presenti ad aver cura e ad 

amare i libri. 

Come poteva concludersi una grande manifestazione 

se non a ritmo di balli e canti sulle note di Sofia? 

Numerosi sono stati i ringraziamenti rivolti sia agli 

alunni che ai genitori, al bar Amico Bio, che ha 

consentito di usufruire di uno spazio così suggestivo, 

al professore Carlo Senatore e ai docenti di educazione 

fisica che hanno offerto le loro ore lavorative per 

provare i balli, alla Dirigente Dott.ssa Rosaria 

Bernabei e ai Docenti di lettere che hanno aderito a 

tale progetto. 
 

 

 

 
Gli alunni della classe IV C  

LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 

 

 


