
“La cultura è l’unica droga che crea in-dipendenza” 
IL LIBRO: PROTAGONISTA DELL’EVENTO ORGANIZZATO DALL’ISISS AMALDI-NEVIO 
Lo scorso 20 ottobre il dipartimento di lettere dell’Amaldi di SMCV, sede di via Mastantuono, ha organizzato un caffè 
letterario per promuovere il progetto “#ioleggoperché” al fine di sensibilizzare gli alunni al piacere della lettura. 
Il prossimo appuntamento sarà il flash mob del 29 ottobre presso piazza Anfiteatro. 
 

Santa M. Capua Vetere- 20 

ottobre 2016- gli alunni 

dell’ISISS “Amaldi-Nevio” nel 

primo pomeriggio hanno dato il 

via, nel plesso Amaldi, al 

progetto “#ioleggoperchè” a cura 

del corpo docente di lettere, ma 

non solo, con il sostegno e la 

partecipazione viva della 

dirigente scolastica, la Prof.ssa 

Rosaria Bernabei. Lo scopo di 

questo progetto è spronare 

maggiormente la comunità alla 

lettura, a partire dai più 

giovani. A tal proposito è stata 

creata una collaborazione tra la 

libreria sammaritana “Spartaco” e 

l’istituto, tale che con 

l’acquisto di un solo libro si 

ottiene una duplice donazione per 

la biblioteca del Liceo, che è da 

sempre a disposizione di tutti 

gli alunni. 

L’ inaugurazione del progetto, 

intitolata “caffè letterario” 

prevedeva la partecipazione dei 

ragazzi accompagnati dai 

genitori, che di fatto sono i 

principali finanziatori. 

Protagonisti della serata sono 

stati i talentuosi alunni che, 

dopo aver spiegato il significato 

del loro lavoro accompagnandosi 

con la danza, lo hanno presentato 

con un susseguirsi di video 

alternati a letture di grandi 

autori. 

“Un buon libro è il più naturale, 

il più efficace degli alimenti”, 

così si è concluso il primo 

videoclip realizzato dalle classe 

1° A, un’analogia tra il cibo e 

la lettura, entrambi fonte di 

sostegno per la mente. A seguire, 

sulle note di Love yourself 

suonate dai chitarristi Danilo 

Aran e Francesco Milone, Chiara 

Tartaglione ha letto un testo 

estrapolato da Come un romanzo di 

Pennac. La classe 2°L è stata 

l’artefice della realizzazione 

del secondo video, nel quale la  

lettura è vista come un viaggio. 

Si ricorda a proposito: <<leggere 

è andare incontro a qualcosa che 

sta per essere e ancora nessuno 

lo sa>> oppure << una città senza 

libreria è come un luogo senza 

cuore>>. La seconda lettura di 

Maria Tirozzi e Giovanni Sparaco 

accompagnata da Vance joy- 

Georgia è stata tratta da Per 

difese e per amore di Gian Luigi 

Beccaria: << il libro è il 

pensiero vivente di una 

persona[…] l’amore della memoria 

personale e quella collettiva 

allungano la vita>>. 

Il terzo videoclip dei brillanti 

ragazzi della 5°C consisteva in 

un’originale intervista a loro 

stessi, ma anche ad altri, in cui 

si chiedeva perché ognuno 

leggesse o cosa volessero dire a 

chi non lo ha mai fatto. Molti 

quelli che si sono mostrati ben 

propensi alla lettura e 

soprattutto all’ invito a questa. 

L’ultima lettura di Carmen 

Celato, il Colombre di Dino 

Buzzati ha un significato 

particolare. È un invito ai 

giovani a non rifugiarsi nelle 

paure dei loro genitori 

diventandone succubi, ma ad 

aspirare alla propria felicità e 

alla pace interiore, la quale si 

raggiunge seguendo la propria 

strada. 

Ma a dare veramente vita al 

progetto è stata la recitazione 

della poesia di Alda Merini La 

vita facile da parte del ben noto 

tra gli alunni Edoardo Barricelli 

della 4°C, la cui solennità è 

stata espressa grazie al delicato 

suono del violino nelle mani di 

Francesca Piccirillo: <<Ma 

soprattutto amate i poeti. Essi 

hanno vagato per voi la terra per 



tanti anni, non per costruivi 

tombe, o simulacri, ma altari>>. 

In conclusione le orgogliose 

parole della prof.ssa Annamaria 

Gammella,coordinatrice del 

progetto, presentato come un 

ampliamento dell’offerta 

formativa della scuola non solo 

per arricchire il bagaglio 

culturale dei ragazzi ma anche il 

loro animo: <<i libri sono 

l’elisir di una vita buona, non 

servono per scrivere o per 

parlare bene, perché così li 

rendiamo cose, ma servono per 

crescere, per essere, per 

diventare>>. 

È stata evidente la presenza del 

dirigente scolastico, ma 

soprattutto la sua sentita e viva 

richiesta di collaborazione da 

parte dei genitori a sostenere l’ 

iniziativa, richiesta addolcita 

dal banchetto preparato 

nell’atrio della scuola dove, 

calorosamente, sono stati offerti 

dolci vari e bevande calde. 

Sicuramente è stata mantenuta la 

promessa del “caffè letterario”, 

dal momento che già era possibile 

concretizzare l’offerta di un 

testo a piacere. 

Il prossimo appuntamento sarà il 

29 ottobre. 

Gli alunni e gli insegnanti 

organizzeranno un flash mob 

presso l’anfiteatro della città 

di Santa Maria Capua Vetere, 

luogo simbolo della nostra 

cultura, per condividere 

l’esperienza con i cittadini 

TUTTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della classe IV C  

LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 


