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Novembre di libri  

              #IO LEGGO PERCHE’ E LIBRIAMOCI 

 

Organizzate dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - 

Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione- Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione, #ioleggoperché e Libriaoci sono le più importanti iniziative nazionali di 

promozione della lettura. La prima si svolgerà dal 5 al 13 novembre 2022. Il tema scelto per le 

scuole superiori di secondo grado è IL LIBRO E LO SPORT PER UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO.  

 

Il gruppo Progetto Lettura propone le seguenti iniziative da svolgersi nel periodo su 

indicato in orario curricolare:  

Lettura ad alta voce di romanzi sulla tematica proposta (realizzare una scheda libro):  

Biennio 

Non dirmi che hai paura, G. Catozella 
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‘O maé- Storia di judo e di camorra, L. Garlando 

Storie di grandi campioni, AA. VV. 

Diciotto segreti per diventare stelle, Paola Egonu 

La ragazza che imparò a volare. Storia di Simone Biles, V. Mazza 

Triennio 

Gino Bartali. Una bici contro il fascismo, A. Toscano 

Open, A. Agassi 

Underworld, Don Delillo 

Giorni selvaggi, W. Finnegan 

Iron towns, A. Cartwright 

Lo sport nelle canzoni (ascolto, mi ispiro e creo poesie): 

Bartali, P. Conte 

La leva calcistica della classe ’68, F. De Gregori 

Una vita da mediano, L. Ligabue 

Lo sport e l’inclusione al cinema (guardo il film, lo racconto e riscrivo il finale): 

Fuga per la vittoria, J. Huston 

Billy Elliot, di S. Daldry 

Sognando Beckam, di G. Chadha 

Invictus, C. Eastwood 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole torna in tutta Italia dal 14 al 19 novembre 2022 
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Una grande festa diffusa e collettiva per una settimana coinvolge le scuole di ogni ordine e 

grado in Italia e all’estero per il nono anno consecutivo. Libriamoci a scuola dal 14 al 19 

novembre 2022 invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza 

che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. 

L’obiettivo del progetto è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e 

l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono 

essere sfide e maratone letterarie tra le classi, la realizzazione di audiolibri, performance di 

libri viventi, gare di lettura espressiva. 

IL TEMA ISTITUZIONALE 

Se leggi sei forte! parola di Libriamoci. Chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee 
contro ingiustizie, sofferenze e prove della vita. 

I TRE FILONI TEMATICI 

Come sempre, il tema istituzionale di Libriamoci viene declinato in tre filoni tematici realizzati con 
l’intento di ispirare i docenti e i giovani lettori nella realizzazione delle proprie attività.  

 Se leggi sei forte! è il tema istituzionale della nona edizione di Libriamoci che attraverso i tre 
filoni tematici coordinati – La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime – si 
propone come guida da seguire o spunto per nuovi percorsi di lettura. 

La forza delle parole.  

 Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e sociali 

Letture consigliate 

Fai qualcosa!, F. Geda 

Oliva Denaro, V. Ardone 

Niente di vero, V. Raimo 

Zucchero e Sale (racconti), B. Bonfiglioli 

I libri, quelli forti… Narrativa, romanzi di formazione e biografie 

Letture consigliate 

 Tutto chiede salvezza, D. Mencarelli 

Qualcuno con cui correre, D. Grossman 

Qualcosa ci inventeremo, G. Scianna 

La canzone di Achille, M. Miller 
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Il rosmarino non capisce l’inverno (racconti), M. Bussola 

Forti con le rime. L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, con un 
unico verso, è una potente arma di seduzione e di espressione. Questo filone dà voce al genere poetico, 
classico e contemporaneo, e si rivolge a quel “poeta interiore” che è in ciascuno di noi. 

Letture consigliate 

Le più belle poesie d’amore di N. Hikmet 

Poesie, Antonia Pozzi 

Fatti vivo, Chandra Livia Candiani 

Tutto De Andrè, F. Pistone 

Ti presento un libro (iniziative culturali in città, in presenza e online) 

Partecipazione in orario extra- curricolare: 

Venerdì 4 novembre, SPI- CGIL Viale Italia- h 18.00 

Il gruppo Emergency di Avellino e Benevento presenta Gino Strada- Una persona alla volta, Relatore S. 
Gola, moderatore D. Cerbone, lettore F. De Vita 

Sabato 5 novembre, Palazzo della cultura- h 18.00 

Presentazione del libro L’assassino con le stellette. Indagini del giornalista Canio Bajonne di P. 
Gallicchio 

Martedì 8 novembre- h 16.30, nello studio virtuale della prof.ssa M. Faia gli alunni del liceo Mancini 
incontreranno il giornalista- storico locale dott. Carmine Clericuzio per la presentazione dei due volumi Irpini. 
Storie di uomini tra guerre e Resistenza.  

Giovedì 10 novembre, Palazzo della cultura- h 18.00 

Presentazione del libro Come crisalide di F. Iadalora e M. Di Sisto 

Sabato 19 novembre, Palazzo della cultura- h 18.00 

Presentazione del libro 21 agosto 1962- Storia e Memoria di un terremoto dimenticato di A. Mazzaro 

Il gruppo “Progetto Lettura” 

Referente prof.ssa Margherita Faia 

Coreferenti prof.ssa Angela Maria Graziano e prof.ssa Assunta Maria Capolupo 
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