GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE
dal 26 al 30 ottobre 2015

“CI LIBRIAMO ASCOLTANDO I LIBRI”
di Marta Busanelli – Scuola Primaria A. Rubino (IC San Remo
Centro Ponente )
DESCRIZIONE
È stata programmata una collaborazione tra la classe II C del Liceo
Statale delle Scienze Umane “C. Amoretti” (sede distaccata di
Sanremo), guidata dal vicepreside, professor Mario Scavello, e la
scuola primaria A. Rubino.
Durante l'ultima settimana di ottobre, i ragazzi della II C
leggeranno per i bambini di III, IV e V presso la biblioteca della
scuola primaria e nelle singole aule. La lettura avverrà nelle
mattinate del 26, 28 e 30 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.
I miti sono l'argomento concordato tra i due ordini di scuola; scelta
dettata sia dall'interesse dei bambini verso questo tema, sia dal
fatto che l'argomento è stato affrontato dai ragazzi del Liceo in I.
I ragazzi prepareranno la lettura a voce alta su libri presi in prestito
presso la biblioteca della scuola primaria.

Ogni studente del Liceo, dopo la lettura, potrà presentare uno dei
suoi libri preferiti da bambino.
Inoltre per i bambini di III, IV e V interverranno il 28 e il 29
ottobre, di pomeriggio, tre ragazze che leggeranno brani di Gianni
Rodari. Si tratta di:
- Isabella Biscaglia (ex alunna), laureata presso l’Università di
Lettere e Filosofia di Genova al corso triennale di Discipline delle
Arti della Musica e dello Spettacolo, educatrice teatrale, Martial Arts
Researcher, blog manager presso il Teatro Impertinente di Imperia;
- Maria Biscaglia (ex alunna), maturità scientifica, impiegata;
- Valentina Di Donna, laureata presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Genova nel corso di laurea in Discipline delle Arti della
Musica e dello Spettacolo e dottoressa magistrale in Scienze dello
Spettacolo; collabora con diverse compagnie teatrali e associazioni
Per i bambini di I e II della scuola primaria interverrà come lettrice
la professoressa Anna Blangetti (responsabile-attrice-regista presso
la Compagnia Stabile Città di Sanremo) che leggerà poesie tratte
dal libro: “L'alfabeto delle fiabe”, di Tognolini e Abbatiello, Ed.
Topipittori.
N. ALLIEVI COINVOLTI:
64 alunni di I e II; circa 100 alunni di III, IV e V (scuola primaria);
23 alunni della classe II C (Liceo delle Scienze Umane).
OSPITI DELLA MANIFESTAZIONE
Gli studenti della II C del Liceo delle Scienze Umane C. Amoretti
(sede di Sanremo).
Isabella Biscaglia, educatrice teatrale.
Maria Biscaglia, impiegata.
Valentina Di Donna, dottoressa magistrale in Scienze dello
Spettacolo.
Anna Blangetti, responsabile-attrice-regista presso la Compagnia

Stabile Città di Sanremo.
Tutti i collaboratori di “CI LIBRIAMO ASCOLTANDO I LIBRI” sono
sicuri della buona riuscita dell'iniziativa, per il fascino che senz'altro
i ragazzi le ragazze più grandi riusciranno ad esercitare sui più
piccoli, e per l'intervento dell'insegnante Anna Blangetti, data la sua
esperienza in campo teatrale.

