LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE
DAL 22 AL 27 OTTOBRE IN TUTTA ITALIA (E NON SOLO!)
È l’appuntamento al quale gli amanti della lettura, sia i più giovani tra i banchi che i più cresciuti dietro la cattedra, non
possono mancare: Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, in programma dal 22 al 27 ottobre 2018, la campagna
del Centro per il libro e la lettura nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Far scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo potere
di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in un’esperienza corale: questo è lo spirito con cui Libriamoci, giunta
alla quinta edizione, si rivolge alle scuole di tutta Italia, dall’infanzia alle superiori, e alle scuole italiane all’Estero,
invitandole a includere nelle attività scolastiche delle sei giornate momenti di lettura ad alta voce. Il testimonial del
2018, particolarmente legato alla campagna, è l’attore e regista Pif, protagonista nell’evento di lancio di Libriamoci
2018, il 19 ottobre al Teatro Argentina di Roma.
Tre i filoni tematici proposti per questa edizione, ai quali insegnanti e studenti possono aderire o ispirarsi: Lettura come
libertà che rimanda allo sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e azione; 2018 Anno europeo del
Patrimonio culturale per riscoprire la bellezza e il valore della nostra arte, del paesaggio e di tutto ciò che consideriamo
cultura; 200 anni: buon compleanno Frankenstein! in occasione dell’anniversario del capolavoro di Mary Shelley.
Anche quest’anno Libriamoci si svolge in collaborazione con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata
dall’Associazione Italiana Editori, che punta alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta
Italia, e che avrà le sue giornate clou dal 20 al 28 ottobre 2018. In questo lavoro fianco a fianco, Libriamoci e
#ioleggoperché sono unite nella missione di rendere partecipi i giovanissimi delle infinite possibilità di scoperta e
piacere offerte dai libri: portando la lettura ad alta voce in tutte le classi e incrementando il patrimonio delle
biblioteche scolastiche danno corpo e voce alla lettura.
Libriamoci conta sulla partnership e la collaborazione di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Associazione Italiana Editori, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, AIB Associazione Italiana
Biblioteche, ALI Associazione Librai Italiani, la Direzione Generale Spettacolo MiBAC, FAI Fondo Ambiente Italiano,
Biblioteche di Roma, Roma Capitale, Patto di Milano per la lettura, SIAE – Società Italiana degli Autori e degli Editori, la
Repubblica, Il Messaggero, Fondazione Circolo dei Lettori, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Teatro di Roma,
Teatro Stabile d’Abruzzo, ADI Associazione Degli Italianisti, Laboratorio Teatrale Piero Gabrielli, Atlante digitale del
'900 letterario, Librerie Coop, Conad, CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Festival di Letteratura per ragazzi Gianni
Rodari, Accademia delle Arti e dello Spettacolo di Viterbo, Circolo della Lettura Barbara Cosentino, Associazione
Centro di Ricerca e Documentazione «Il Pepeverde». Letture e letterature per ragazzi, Biblioteca comunale Paolo
Borsellino, Biblioteca Labbrozzi, Rai Scuola e altre in corso di definizione. Media partner Rai Cultura.
Aderire a Libriamoci è semplice: i docenti che hanno organizzato uno o più momenti di lettura nelle proprie classi
devono registrarsi alla banca dati (www.libriamociascuola.it/II/registrazione) e inserire le informazioni relative alle
attività di lettura. Oppure inviare alla segreteria organizzativa la richiesta di un lettore volontario tramite l’apposito
modulo (www.libriamociascuola.it/II/?page_id=9395).
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