
Progetto lettura
“Incontra l’autore”

Pensato come momento significativo di  un percorso di  educazione alla  lettura,  il
progetto  “Incontra  l’autore”,  giunto  alla  sua  sesta  edizione,  costituisce  per  gli
studenti del primo biennio dei licei l’occasione per riscoprire le potenzialità del testo
scritto e intraprendere un viaggio nel mondo della narrativa contemporanea. 
Il  progetto, che si  articola in diverse fasi  di  lavoro,  dalla lettura laboratoriale alla
discussione  e  interpretazione  dell’opera,  si  conclude  con  l’incontro  con  l’autore
durante  il  quale  gli  studenti  hanno  l’opportunità   di  interloquire  con  un
professionista della scrittura che offre loro un’immagine viva e dinamica del libro.
In  questo  “salotto  letterario”  si  sono  avvicendati  autori  diversi  per  biografia,
esperienze letterarie e scelte formali e differenti sono stati gli  spunti e gli stimoli
culturali che i testi proposti hanno offerto agli studenti.
Questi gli autori e i libri finora affrontati:

 Per la  prima edizione del  progetto l’invito è stato rivolto all’autrice Marisa
Errico  Catone  che  ha  raccontato  nel  libro  “Non  avevo  la  stella”  la  sua
esperienza di bambina deportata “per errore” nei campi di concentramento; 

 Nella  seconda  edizione  gli  studenti  hanno  incontrato  lo  scrittore  Antonio
Ferrara, di cui avevano letto il libro “Ero cattivo”, testo vincitore del premio
Andersen nel 2012, che affronta la tematica del disagio giovanile; 

 La terza edizione è stata dedicata all’opera di Paola Capriolo “Io come te”, con
cui  l’autrice  ha offerto  un’originale  chiave di  lettura sulla  piaga  sociale  del
razzismo;



 La quarta  edizione ha avuto nuovamente come ospite  lo  scrittore  Antonio
Ferrara che con il libro “La corsa giusta” ha raccontato agli studenti l’impegno
profuso dal  ciclista  Gino Bartali  nel  salvare  la  vita  di  tanti  ebrei  durante  il
regime fascista;

 La quinta edizione ha avuto come ospiti tre autori: Fulvia Degl’Innocenti, con il
libro “La ragazza dell’est” tramite cui ha proposto agli alunni una riflessione sul
triste fenomeno sociale dello sfruttamento della prostituzione e Alberto Mieli,
uno degli  ultimi sopravvissuti  romani all’orrore di  Auschwitz di  cui  ha reso
testimonianza  nel  libro,  scritto  con  la  nipote  Ester  Mieli,  “Eravamo  ebrei.
Questa era la nostra unica colpa”;

 Anche la sesta edizione proseguirà con la lettura di  due testi,  il  primo, dal
titolo “La prima volta che…”, una  miscellanea di dodici racconti realizzata da
dieci scrittori italiani e da due autori di graphic novel tratta il tema del ricordo
adolescenziale e il secondo che riguarderà una tematica sociale.

Quest’anno il  progetto “Incontra l’autore” sarà arricchito, per la
continuità, dal concorso letterario “Evviva l’inchiostro”, destinato
agli  alunni  della classe terza della  secondaria di  primo grado e
finalizzato all’elaborazione di  un testo ispirato al  tema del libro
adottato “La prima volta che …”. 
I candidati si cimenteranno nell’arte della scrittura raccontando un
momento  significativo  della  loro  vita,  in  quanto  legato  ad  una

prima  esperienza  (la  prima  vittoria,  delusione,  sfida,  paura,  scoperta  …).  I  tre
vincitori saranno premiati durante l’incontro con l’autore e i testi vincitori pubblicati
nel sito dell’istituto.

 


