
Taddeo legge per Il Maggio dei libri 2019 .  
Ultimo appuntamento con la lettura per gli alunni dell’I.S.I.S .S “Taddeo da Sessa”.  
Il 27 maggio scorso, gli alunni delle classi: 1-4-5- B INF – 3 A SUM- 4 A TUR e 5 B TUR, si sono 
ritrovati presso la Biblioteca del Florimonte, per la manifestazione conclusiva del Maggio dei Libri 
2019. La nona edizione, del Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione della lettura  del 
Centro per il libro e la lettura, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, sotto 
l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale 
italiana per l’UNESCO, ha riscosso notevole successo. Tra i partner di quest’anno : 
NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’editoria di Napoli, in programma a Castel Sant’Elmo. 
Nuovo partner:- Il Sistema Bibliotecario Sapienza, che gestisce le diverse biblioteche di facoltà 
dell’Università “ La Sapienza” di Roma. La campagna  si è conclusa con 4.010 iniziative “ufficiali” 
registrate nella banca dati della campagna, che hanno coinvolto oltre mezzo milione di persone in 
librerie, biblioteche, scuole e spazi inediti, distribuiti non solo su tutto il territorio italiano, ma anche 
in tre città estere: Parigi , Smirne (Turchia) e San Paolo (Brasile). 
3^ Adesione  da parte del  nostro istituto:”Se voglio divertirmi leggo,”questo il Claim, illustrato 
da Mariachiara Di Giorgio, l’immagine guida racconta lo spirito della campagna : un’allegra selva di 
personaggi immaginari, provenienti dal mondo delle fiabe e della fantasia che invita a scoprire ogni 
sentiero. Il fine è far scoprire a tutti la bellezza e i superpoteri della lettura. 
“Trasportato dai palloncini, c’è anche Duccio il bassotto, simbolo del BusCrossing”, (libri liberi di 
viaggiare) –IoLeggoConTe-Viaggio alla scoperta dei libri e dei loro lettori. Il nostro istituto ha 
partecipato anche  al BookTuberPrize19- Salone del libro di Torino,con il video dell’alunna Sarno 
Maria Grazia ( registrato su YOUTUBE ). La docente referente ha, inoltre, compilato il questionario 
inviatole dal Cepell e dal Salone del Libro di Torino dal titolo:”Scuola adolescenti e lettura-Cosa si 
legge nelle scuole superiori?I cui risultati sono stati presentati ,il 9 maggio scorso,nel  Salone 
medesimo. 
Referente  e Curatrice del progetto la prof.ssa Enrichetta De Sanctis. 
 FILONI TEMATICI:  

 Desiderio e genio. A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519)- Testo 
proposto:”Leonardo da Vinci” Walter Isaacson (L’autore di Steve Jobs)  

 Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger -Testo proposto: 
”Il giovane Holden”J.D.Salinger SUPER ET 

 Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi- Testo proposto:”Se questo 
è un uomo”- Primo Levi -Prefazione Cesare Segre SUPER ET  

 Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio -Testo proposto:”Dalla terra alla luna-Il 
progetto Apollo 40 anni dopo”Umberto Guidoni . 

Lettura del racconto visivo, celebri dipinti selezionati:  

 La Lettrice –(Clara) F.Faruffini  

 Ecce Homo -Michelangelo Merisi da Caravaggio - Opere di Leonardo da Vinci: Autoritratto-
La Gioconda-Uomo Vitruviano-L’Ultima cena-L’Annunciazione 

 Ospite d’ eccezione:                                                                                                                                 
Scrittrice  Marilena Lucente “E poi torna alla luce con i suoi canti”Editore AnimaMundi. 

 Galleria d’arte :Norma Bini “Guarda che luna!  
Il Dirigente Scolastico, Prof.Maurizio Calenzo, ha aperto la manifestazione con i saluti di rito ed ha  
sottolineato l’importanza di promuovere il gusto della lettura e di continuare a  diffonderne la 
pratica. Molta l’emozione dei discenti,che si sono alternati nella lettura dei diversi testi proposti e 
particolarmente emozionante la galleria d’arte dell’artista Norma Bini, i cui dipinti, prettamente in 
tema con i filoni tematici proposti dal Miur, hanno affascinato l’intera platea. Sì perché il racconto 
visivo trasuda di sentimento, mette a nudo quei particolari che non sarebbe stato possibile cogliere 
altrimenti. Ecco che l’idillio”Alla luna “di Leopardi, letto con  tanto accoramento dagli alunni della 4 
B informatica, ha trovato riflesso nell’incantevole luna ritratta encomiabilmente dall’artista Norma 
Bini, di cui ostentava l’originalissima firma. 
Molto successo hanno avuto i testi di “L.da Vinci “e del “Giovane Holden”; gli alunni si sono 
alternati nelle letture dei brani dimostrando impegno e viva partecipazione, cogliendo i concetti 
chiave tratti da essi. Lo scrittore Isaacson nel suo libro insegna ad individuare ed amare i dettagli  
dei quadri di L. da Vinci, per guardarli con occhi diversi. Dedica molte pagine ai taccuini  che, 
Leonardo, portava sempre con sé, per prendere appunti su ciò che realmente lo appassionava :il 



volo degli uccelli, l’anatomia, l’ingegneria civile e militare, la costruzione di macchine, l’architettura, 
lo studio dei fossili. Tutto ciò si può scoprire solo leggendo tra le pagine del libro. Nessuna lezione 
“tradizionale”, su Leonardo da Vinci, può consentire all’alunno di mettere in atto il processo della 
conoscenza, come può fare da solo leggendo…semplicemente.” La pagina di un libro(osservò 
L.da Vinci)non si può assimilare con un unico sguardo:bisogna leggere parola per parola”-
“Cominciarai alle particule”.Tutti i taccuini furono denominati Codici(a parte il Codice Atlantico) e 
Isaacson ci fa comprendere come essi siano testimonianza del genio rinascimentale.                         
Anche la lettura podcast, dello scrittore Massimo Polidoro, che, la docente referente, ha proposto 
agli alunni, è stata apprezzata dagli stessi, come supporto al testo citato, Leonardo da Vinci dalla A 
alla Z, ha rappresentato la lezione “passiva”,che ha consentito anche a chi non ha letto il libro, di 
conoscere qualcosa in più del genio rinascimentale. 
Molto apprezzato è stato inoltre “Il Giovane Holden”, i discenti lo hanno letto con passione! Le 
citazioni chiave hanno fatto breccia nell’animo degli studenti: ”Io sono il più fenomenale bugiardo!” 
“Scoprirai di non essere il primo che il comportamento degli uomini abbia sconcertato!”Imparerai 
da loro…se vuoi. Proprio come un giorno, se tu avrai qualcosa da dare, altri impareranno da te. 
E’una bella intesa di reciprocità. E non è istruzione, è storia, è poesia!”-J.D.Salinger. 
Particolarmente coinvolgente il contributo dell’ospite d’eccezione Marilena Lucente, docente e 
raffinata scrittrice casertana, di origini pugliesi, che ci ha introdotto il suo nuovo libro:” e poi torna 
alla luce con i suoi canti, “un canto alla vita, una scrittura misteriosa la sua, come la definisce, nella 
prefazione, Antonia Chiara Scardicchio:”rara la sua capacità di guardare ed amare la realtà senza 
giudicarla”. Le alunne (delle classi:3 A SUM;3 A TUR; 4 A e 5 B TUR)hanno letto, 
appassionatamente, pagina dopo pagina, immedesimandosi in ognuna, in ogni valore che 
esprimeva, sotto lo sguardo fiero e compiaciuto della scrittrice, felice per essere riuscita a 
conquistare l’attenzione delle allieve. L’albero della vita, madri, coraggio, sogni, mare, amicizia, 
musica, questi sono alcuni titoli dei capitoli in cui la scrittrice ha disposto il suo libro. Il titolo è tratto 
da una poesia di G.Ungaretti, Porto sepolto. Nel capitolo “Libri” spiega il valore della lettura come 
scoperta del mondo-“ I libri erano casa....in essi il mondo si allargava anziché rimpicciolirsi. Al 
capitolo dal titolo:“Papà”, la docente referente, non ha saputo resistere e si è unita alla letture con 
le alunne, facendo suo questo passo: ”La morte è la curva della strada”(poeta ungherese) pag.33- 
“Morire è solo non essere visto” “F.Pessoa”, (pag.33)”Chiudi la porta” -Mi dicevi-“Spegni la luce”-
Sto cercando la porta giusta papà! Quanto alla luce .... è così buio da quando non ci sei. Tanti gli 
applausi, molta la commozione da parte degli alunni a riprova che del fatto che: “leggere è 
trasmettere un sentimento” ,delle emozioni, è sicuramente emozionarsi ed emozionare, quando si 
passa da lettori improvvisati a lettori consapevoli. Il capitolo mare, che la Prof.ssa Enrichetta De  
Sanctis ha fatto precedere dal testo musicale,(presente nel testo) di Otis Redding,”Sitting on the 
dock”-“Non posso fare quello che dieci persone mi dicono di fare”,“allora credo proprio che rimarrò 
lo stesso..... mi siederò sulla banchina della baia a guardare la marea andarsene”,è stato molto 
apprezzato dagli alunni. Un brano musicale lasciatoci in eredità, come ha spiegato  la scrittrice, da 
questo straordinario cantautore, morto ad appena ventisei anni, che ci ha regalato un bellissimo 
racconto sulla libertà dei sogni. La manifestazione si è conclusa con la proiezione di una breve 
lettura podcast, in ricordo dei cinquant’anni dallo sbarco sulla luna, con la preziosa voce di Tito 
Stagno. Gli alunni hanno letto con trasporto il libro di U.Guidoni: ”Dalla terra alla luna”-La frase di 
N.Armstrong: “ Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità” è rimasta nella 
storia. 
Missione compiuta! Anche quest’anno  la lettura ha dimostrato di avere  dei superpoteri, a 
cominciare da quello di portarci in terre lontane. Leggere è la chiave per evadere dalla quotidianità, 
è vivere e condividere emozioni ma, come dice Zorba: “vola solo chi osa farlo”!  L.Sepulveda      
     
                                                                                                           La Docente Bibliotecaria 
                                                                                                          F.to Enrichetta De Sanctis 


