Con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, il 23 aprile è iniziata la settima
edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura
promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con la partecipazione di partner istituzionali (Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO.
Il Maggio dei libri può contare sulla collaborazione di: Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Poligrafico dello Stato, Associazione Italiana
Editori, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Librai Italiani, Sindacato Librai
Italiani, Società Dante Alighieri, Istituzione Biblioteche di Roma Capitale. A
testimonianza del successo che la campagna continua a riscuotere, spicca la media
partnership di Rai Cultura con i portali di RAI Scuola e RAI Letteratura, affiancata da
RadioLibri.it: un’importante testata nazionale e una nuova protagonista della radio e del
web, idealmente a unire il pubblico tradizionale e quello più digitalizzato. Tra gli altri
accordi di partnership e le collaborazioni: Accademia della Crusca, Regione Lazio,
Atlante digitale del ‘900 letterario, Casa delle Letterature di Roma, CESP Centro Studi
per la Scuola Pubblica, Circolo dei lettori di Torino, Coordinamento delle Associazioni
di promozione della lettura nelle scuole, Teatro di Roma e Laboratorio Integrato
Piero Gabrielli, Cubo Festival – Un borgo di Libri, Festival della Lettura ad Alta Voce –
Progetto di educazione alla lettura espressiva, Festival Pistoia Dialoghi sull’uomo,
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
con il Salone Internazionale del Libro di Torino, Fondo Ambiente Italiano, Gabinetto
Vieusseux (Firenze), Istituto Europeo di Oncologia, Associazione Forum del libro,
Librerie Coop, Librerie Feltrinelli, Libri nel Giro, Messaggerie, MUBA Museo dei
Bambini Milano, Tempo di Libri, Unicoop Tirreno.

La nostra iniziativa

Parole e musica al tempo del digitale.
Il MLOL Scuola del Liceo “Parmenide”
La Biblioteca scolastica del Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania propone una serie di
percorsi narrativi declinati in altrettanti appuntamenti in biblioteca.
Il Dirigente Scolastico ed i docenti dell’Istituto condivideranno con gli allievi e con gli
utenti della biblioteca i libri che più hanno amato, le letture che li hanno appassionati, le
storie che ricordano con maggiore coinvolgimento, le stanze narrative nelle quali sono
entrati e dalle quali non sono mai usciti.
Con un messaggio essenziale: che la lettura è passione, è ricerca, è curiosità; che spesso ci
si imbatte per caso, senza cercarla, magari facendo e pensando altro; che arriva così, dalle
prime parole di una quarta di copertina, da una frase colta al volo nel volto anonimo di una
folla, dalla nota entusiasta di un amico che si fa strada nei nostri pensieri e ci conduce alla
ricerca di “quel” titolo, di “quella” storia.
Tutto questo, però, vogliamo farlo in digitale, attraverso la piattaforma MLOL Scuola che
l’Istituto ha acquisito e che sta riscuotendo grande entusiasmo tra gli utenti della
biblioteca.

I nostri libri, le nostre canzoni in digitale saranno queste …
Il 19/05 (ore 9.45-10.15) leggeremo Storia di una ladra di libri di Markus Zusak ed
ascolteremo brani tratti da Schindler’s list soundtrack
Il 19/05 (ore 11.25-12.25) leggeremo Romeo e Giulietta di William Shakespeare ed
ascolteremo i Dire Straits e brani tratti da “Romeo and Juliet Theme” di Nino Rota
Il 19/05 (ore 12.25-13.15) leggeremo il Canto V del Purgatorio, dalla Divina Commedia di
Dante Alighieri (passo su Pia de’ Tolomei) ed ascolteremo Gianna Nannini; The Ballad of
Geordie ed ascolteremo Fabrizio De André
Il 22/05 (ore 12.15-13.00) leggeremo S’io fossi foco (dalla raccolta Rime) Cecco Angiolieri
e Città vecchia (dal Canzoniere) di Umberto Saba ed ascolteremo Fabrizio De Andrè
Abbiamo in programma altre letture ed altri ascolti! Vi comunicheremo tra qualche giorno
le date degli incontri successivi …

Vi aspettiamo in biblioteca!

