
 
“La lettura libera…” - ancora una volta i giovani si sono fatti promotori della cultura, invogliando grandi e 
piccoli alla lettura dei testi e in un modo a dir poco originale. 
 

 

Sabato 28 ottobre 2017, presso il piazzale Errico 

Malatesta di S. Maria Capua Vetere, l ‘I.S.I.S.S. 

AMALDI-NEVIO ha organizzato per il secondo 

anno di seguito una manifestazione inerente al 

progetto #ioleggoperchè istituto 

dall’Associazione Italiana Editori.  

 

Il tutto ha avuto inizio alle ore 17:00, con il Flash 

Mob a cura della palestra Wellness House, situata 

nella stessa piazza, presentando così uno dei 

linguaggi più espressivi, quello del corpo. Non 

potevano mancare di certo i saluti della Dirigente 

scolastica, la prof.ssa Rosaria Bernabei, che ha 

partecipato alla manifestazione per la sua intera 

durata, coinvolta ed emozionata dal lavoro dei 

ragazzi del biennio e di classi quali la 3C, 4D, 4E e 

dei docenti che li hanno guidati, in primis le 

professoresse di lettere A. Gammella e R. D’ 

Angelo.   

Inizia così il viaggio, un viaggio di carta e di 

emozioni condivise, che è formato da quattro 

principali mete fino a giungere a quella finale, di 

una lettura appunto libera.  

La Favola è stato il primo genere letterario 

affrontato. Emozionante la lettura di G. Rodari di 

nonna Bartolina, una signora anziana che tiene 

corsi di lettura presso la libreria “Spartaco” in via 

A. Martucci, con la collaborazione della quale si è 

realizzato il progetto.   A seguire i ragazzi hanno 

letto in italiano e in altre lingue, quali lo spagnolo, 

il francese, l’arabo ed altre ancora, fino alla 

lettura in greco e latino delle favole eterne, come 

“Il lupo e l’agnello”, “La cicala e la formica”, “la 

gatta cenerentola” e dal classico si è giunto al 

romano con le favole più belle di Trilussa, “Er 

gatto e er cane” o “Er disarmo”. 

Allontanandosi dalla favola si è giunti al VIAGGIO. 

Decisa e dettagliata la lettura del proemio del 

poema classico l’Odissea, sia in greco che in 

latino, arricchito poi dalla visione di un video 

preparato dagli alunni della 4D “Ogni libro è un 

viaggio” e ancora dalla lettura di alcuni passi 

tratti da “ L‘ultimo arrivato” di Marco Bolzano e 

da “ Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda. 

Come poteva non esserci la POESIA? Ebbene sì, 

un alunno del biennio, Diego Marino, ha innalzato 

una vera e propria lode al genere letterario per 



 

 

eccellenza, con la presentazione del suo sonetto 

in endecasillabi. 

Durante una breve pausa si è potuto contribuire 

allo scambio o alla donazione di libri alle 

biblioteche scolastiche, grazie allo stand ivi 

presente della Libreria Spartaco, attiva e presente 

nel territorio sammaritano per la sensibilizzazione 

dei giovani alla cultura.  

Non solo parole ma anche cibo… sulle note di una 

canzone creata da una delle tante band musicali 

del polo liceale AMALDI, c’è stata una ricca 

degustazioni di cioccolato e caramelle varie, 

unendo cosi’ il piacere al dovere. 

Carichi di energia si è infine giunti alla meta: il 

FANTASY. Con grande enfasi e partecipazione i 

ragazzi hanno letto i premiati internazionali, quali 

“Il trono di spade” di George R.R. Martin e “The 

hunger games” di Suzanne Collins, sottolineando 

la loro vicinanza alla mitologia greca. 

La manifestazione ha avuto un grande successo, 

protraendosi fino alle ore 20:30, quando una 

delegato sindacale ha voluto riferire i più sinceri 

ringraziamenti da parte del sindaco del paese, 

l’avv. Antonio Mirra che purtroppo era assente in 

quanto malato. 

L’esito della serata è dovuto principalmente ai 

ragazzi che hanno partecipato in collaborazione e 

con grande impegno e fatica, ma i ringraziamenti 

più grandi vanno alle docenti referenti, che come 

pochi insegnanti, vanno oltre il programma 

ministeriale, oltre la cattedra e cercano di 

ottenere un confronto sempre più diretto con i 

giovani. 

                                      Sandra Trotta V C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


