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“Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in
fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi”
(Pietro Citati)

Leggere è sempre un'esperienza meravigliosa.
Il libro è un compagno che ci fa trascorrere ore indimenticabili pregne di emozioni.
Racconta esperienze di vita vissuta o storie di vita immaginata.
Le trame dei libri si articolano talvolta esattamente come vorremmo vivere noi, oppure
l'esatto contrario. In un libro troviamo tanto di ciò che amiamo ma anche tanto di ciò che ci
fa paura. Un libro insomma è come la vita.
I personaggi dei libri sono figure che ci accompagnano anche per molto tempo e di loro
ricordiamo talvolta perfino la faccia, l'aspetto, il comportamento e le loro parole. Sono
come le persone vere.
Le ambientazioni dei libri spesso ci appaiono in modo tanto nitido e definito che sembra di
averle frequentate davvero. Sono gli spazi dove abitiamo e quelli che vogliamo visitare o
che non vorremmo vedere mai.
Il tempo in cui è ambientata una storia può essere il passato, il presente e il futuro oppure
non vi è una cronologia determinabile. È come la nostra esistenza o come la nostra
fantasia.
Leggere in solitudine è un'esperienza coinvolgente: con un libro in mano non siamo mai
soli.
Leggere in compagnia è altrettanto appassionante.
Nel nostro liceo, da molti anni ormai, si dedicano alcune ore pomeridiane alla lettura a
voce alta di belle pagine di libri.

Si legge, ci si ascolta, ci si confronta e si condividono emozioni.
Dell'attività svolta quest'anno, lasciamo una traccia, attraverso alcuni link che contengono
le informazioni sugli autori che abbiamo letto finora, sulle opere e sui loro testi, anche in
lingua originale. Ad essi sono collegati musiche, audioletture, video, blog e messe in
scena.
Solo ed esclusivamente "per il nostro personale piacere e per il vostro godimento".
Dino Buzzati: Povero bambino!
http://www.dinobuzzati.it/
http://lapoeticadibuzzati.blogspot.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/buzzati/
https://www.youtube.com/watch?v=IzAwBSqgti8
Charles Dickens: Canto di Natale
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/dickens/cantico_di_natale/html/testo.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-john-huffam-dickens/
https://www.youtube.com/watch?v=rNGWlqeDs4Y
https://www.youtube.com/watch?v=iN6IMZFwY50
https://www.youtube.com/watch?v=us4hYQoJP-Q
Nikolaj Gogol: Il naso
http://www.ilportoritrovato.net/html/bibliogogolnaso.html
http://www.italia-russia.it/2013/02/18/il-naso-di-gogol/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/charles-dickens-racconti-di-natale/3036/default.aspx
http://www.treccani.it/enciclopedia/nikolaj-vasilevic-gogol/
https://www.youtube.com/watch?v=hbbqqFqJW_U
https://www.youtube.com/watch?v=jx1j-gMmE-k
https://www.youtube.com/watch?v=Y6MXe4tkMWA
https://www.youtube.com/watch?v=AF_Y7TlQkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=kelo24kk0t4
Hermann Hesse: Favola d'amore
http://www.culturaeculture.it/opinioni/favola-di-eros-ramazzotti-e-l-armonia-degli-opposti69314/
https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2013/11/13/hermann-hesse-le-metamorfosi-dipiktor-una-fiaba-damore/
http://www.leonardobasile.it/FAVOLADAMORE.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/hermann-hesse/
https://www.youtube.com/watch?v=31pWuRL4eZ8

Aleksandr Sergeevič Puškin: La tempesta di neve
http://condividendoidee.over-blog.it/article-i-racconti-di-belkin-aleksandr-sergeevi-pu-kin108035796.html
http://www.leggere-facile.it/la-tempesta-di-neve-di-puskin/
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-p/aleksandr-sergeevic-puskin/
http://www.treccani.it/enciclopedia/aleksandr-sergeevic-puskin/
Jerome David Salinger: Per Esmé con amore e squallore
http://inapencil.blogspot.it/2012/04/per-esme-con-amore-e-squallore.html
https://www.librofilia.it/dieci-motivi-meno-validi-per-leggere-giovane-holden-di-j-d-salinger/
http://www.radiokafka.it/j-d-salinger-2-per-esme-con-amore-e-squallore/
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2010/01/28/news/morto_salinger2110784/?refresh_ce
http://www.scratchbook.net/2015/04/racconti-salinger.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/jerome-david-salinger/
https://www.youtube.com/watch?v=LJi9ieDTHzU
Sabrina Rondinelli: Camminare correre volare
http://bibliobreda.blogspot.it/2012/12/camminare-correre-volare-con-le-parole.html
http://blog.pianetadonna.it/thebookgirls/camminare-correre-volare-il-bullismo-delleragazze/
https://www.youtube.com/watch?v=b_fgQ7TaJkA
https://www.youtube.com/watch?v=nzxOtsp9lbc
Oscar Wilde: L'usignolo e la rosa
http://www.abaluth.com/ebookgratis/l_usignolo_e_la_rosa.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/oscar-wilde/
https://www.youtube.com/watch?v=xnVl2xxmUBk
https://www.youtube.com/watch?v=QC1Oi8nsKQw
https://www.youtube.com/watch?v=hEsMZfYGqIM
La docente Ilaria Guidorizzi e gli studenti del gruppo di lettura "Veleggiamo" dell'anno
scolastico 2017 – 2018

