
INSIEME PER “LIBRIAMOCI” 

 

Eppure il vento soffia ancora, spruzza l’acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i 

fiori, li bacia e non li coglie... 

Le parole della canzone di Pierangelo Bertoli, manifesto in musica dell’ecologia, brano simbolo 

dell’impegno e della lotta all’inquinamento, si rivelano la giusta introduzione per un articolo che ha 

l’intento di ricordare che anche quest’anno la sede “Cestari” dell’IIS “Cestari-Righi-Sandonà” ha aderito al 

progetto Libriamoci, dedicando alcune ore di lezione alla lettura ad alta voce, allo scopo di viverla e 

assaporarla come piacere e come ricchezza. 

Proprio il potere coinvolgente della lettura ha reso protagonisti di questa avventura i ragazzi di alcune classi 

dell’istituto che, aderendo ai filoni tematici proposti, hanno scelto di condividere, con grande semplicità, 

ma allo stesso tempo con la giusta profondità, brani e poesie dedicati alla bellezza del creato e al rispetto 

per l’ambiente, nel pieno riconoscimento del delicato ruolo delle nuove generazioni nella lotta ai 

cambiamenti climatici. Alcune letture sono state anche dedicate a Gianni Rodari, nonché a temi liberi, cari 

ai nostri alunni. 

Le classi 1^A e 1^B AFM hanno condiviso la lettura di alcuni brani tratti dal libro La nostra casa è in fiamme 

di Greta Thunberg e Un cuore pulito di Romano Battaglia, uniti alle poesie San Martino di Giosue Carducci, 

L’infinito di Giacomo Leopardi, A mio figlio di Nazim Hikmet, Il lampo e Il tuono di Giovanni Pascoli, al 

Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi e ad alcune riflessioni e citazioni  relative alla battaglia 

contro i cambiamenti climatici, allo scopo di ricordarci l’un l’altro che nessuno è troppo piccolo per fare la 

differenza. 

Le classi 1^,  2^ e 3^ AT e BT hanno dato voce a brani tratti dalla produzione di Mauro Corona, hanno letto 

dei passi del romanzo L’inventore dei sogni di Ian McEwan e hanno poi scelto di ricordare, in vista del 

centenario dalla nascita nel 2020, Gianni Rodari e il suo meraviglioso messaggio: Vorrei che tutti leggessero. 

Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. 

Per l’intera settimana dedicata al progetto il vento di Libriamoci ha continuato a soffiare liberamente e, 

grazie alla complicità di alcuni docenti, si è fatto sentire in molte classi dell’istituto nelle quali è stato dato 

ampio spazio alla lettura ad alta voce di testi di vario genere, spaziando da un argomento all’altro e vivendo 

il tutto come piacere dello spirito, attività rigenerante e benefica, luogo di libertà. 

Nella corso della mattinata di mercoledì 13 novembre u.s. il momento sicuramente più emozionante di 

questa avventura: l’incontro con la scrittrice Mariacristina Gabriele, autrice del libro autobiografico On air, 

toccante testimonianza di una storia di abuso di alcol e di droghe, considerati erroneamente ancore di 

salvezza, ma anche di amore, di fiducia e di coraggio nel rimettersi in gioco nella vita e soprattutto con se 

stessi. L’incontro è stato arricchito dagli interventi dei professori Giordano Fornaro e Annamaria Mariotti 

che, con la loro voce e con una delicatissima colonna sonora, hanno contribuito a rendere magica 

l’atmosfera del momento. Le classi coinvolte hanno vissuto l’esperienza con un silenzio che racchiudeva in 

sé un turbinio di pensieri, parole, emozioni. 

La storia raccontata si è rivelata per alunni e docenti una grande lezione di vita; ha ricordato a tutti che, per 

quanto si possa cadere, non si è mai di fronte a un insuccesso finché non ci si rifiuta di rialzarsi. 

Presenza preziosa nella storia raccontata e tra di noi la professoressa Maria Grazia Scudieri, a cui va un 

sentito grazie per aver organizzato questo incontro e per aver dato ai presenti una grande opportunità di 

riflessione e di crescita… Tu chiamale, se vuoi, EMOZIONI. 

 

Roberta Pagan 


