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Libriamoci fa il bis di successo

Libriamoci doppia il successo della prima edizione, anzi di più: si è conclusa con un
record di iniziative in ogni angolo d’Italia la seconda edizione di Libriamoci. Giornate di
lettura nelle scuole. Le adesioni hanno superato di quasi il 60% quelle della prima
edizione, segno che la grande curiosità e l’entusiasmo iniziali quest’anno si sono
riconfermati e accresciuti: dal 26 al 31 ottobre 2015, infatti, sono stati 3.174 gli eventi
organizzati nelle scuole, nelle biblioteche, nei teatri, in piazza e nelle università di tutta la
Penisola e caricati sul sito/blog Libriamociascuola.it, che ha ricevuto quasi 200.000
visualizzazioni. Un successo di impegno e lavoro comune che è valso a Libriamoci il
conferimento di una medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica,
riconoscimento rilasciato a iniziative e progetti reputati particolarmente meritevoli in campo
culturale, scientifico, artistico, sociale e sportivo.
Ringraziamo tutti per l’impegno vi chiediamo - per aiutarci a fare sempre meglio - di
compilare il questionario allegato, reinviandocelo entro il 30 novembre prossimo.
Ricordiamo che presto saranno comunicati i nomi delle scuole vincitrici dei 50 kit messi in
palio, estratti fra i primi 1.000 iscritti alla Banca Dati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un breve riepilogo dell’edizione 2015
Oltre 300 lettori speciali hanno conquistato il cuore di tanti studenti in giro per
l’Italia.Sono stati proprio loro, i lettori speciali, i primi a raccogliere con entusiasmo l’appello
alla mobilitazione per conquistare le scuole con il potere della parola scritta declamata a
voce alta: oltre 300 fra scrittori, giornalisti, attori e cantanti sono andati come
ambasciatori nelle classi a condividere brani dai propri libri preferiti, raccontando le proprie
esperienze di lettori. Il Centro per il libro ha voluto premiare la entusiastica reattività degli
Istituti di ogni ordine e grado alla Manifestazione: le scuole partecipanti hanno infatti
concorso all’estrazione di 50 premi in libri tra le prime 1.000 iniziative registrate sulla
Banca Dati. Ecco la classifica delle prime 10 regioni: con 370 iniziative la Calabria si
riconferma la più attiva, seguita da Lazio (293), Campania (274), Emilia-Romagna (263),
Sicilia (253), Abruzzo (182), Puglia (180), Veneto (172), Lombardia (168), Marche
(159).
Letture di tutti i generi hanno scandito la settimana, spesso con il supporto delle
apprezzatissime interpretazioni di attori professionisti, che, a grande richiesta degli
studenti, Libriamoci ha coinvolto , estendendo a tutti i Teatri d’Italia l’invito a partecipare –
invito raccoltoo con entusiasmo, fra gli altri, da: Il Piccolo Teatro di Milano â€“ Teatro
d’Europa, il Teatro Elfo Puccini, il Teatro Bambam di Verona, il Teatro Kismet di Bari,
il Teatro della Maruca di Crotone e il Teatro Stabile del Veneto.

Dal teatro come palcoscenico del mondo ai drammi della contemporaneità, Libriamoci è
stata anche l’occasione per esercitarsi a interpretare i fatti del mondo, sfida proposta dal
concorso letterario del Centro Astalli La scrittura non va in esilio, che il che il 29 ottobre
ha premiato i primi 10 classificati con valigie di libri sul tema dell'asilo, dell’immigrazione,
delle guerre e dell’intercultura. Adesione significativa per contenuti e luoghi è stata quella
della rete delle scuole ristrette con La scuola in carcere si Libra: i docenti di numerose
istituzioni scolastiche, sparse nelle carceri di tutta Italia, durante la settimana di Libriamoci
hanno aperto le porte delle proprie aule permettendo a chi sta in carcere di colloquiare
con l’esterno, attraverso la pratica della lettura. Con Bookcity per le Scuole – che ha
coinvolto 47 lettori,, 32 scuole di ogni ordine e grado della città metropolitana e 6700
studenti – Libriamoci ha continuato a registrare adesiooni, come quella di BookSound –
l’iniziativa Marcos y Marccos, LaAV, Letteratura rinnovabile, Nausika e Libreria Leggere –
ccon BookSound incontra Libriamoci. Inoltre molte scuole hanno aderito all’evento del
29 ottobre, Dante a Mezzogiorno fatto in collaborazione con il MIUR e con ADI ,
Associazione Docenti Italianistica, un affollatissimo e virale flash mob di riflessioni e
letture dantesche.
Per ultimo ricordiamo che le Associazioni culturali hanno istituito un coordinamento
nazionale a supporto di Libriamoci e organizzato in tutta Italia 20 corsi di educazione alla
lettura, da ottobre a dicembre 2015. Realizzati da esperti e rivolti agli insegnanti, offrono
spunti e strumenti innovativi utili a conquistare l’attenzione e la passione dei ragazzi che
ancora non hanno scoperto il potere magico dei libri.

