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Levanto città che legge

Ricordiamo: «Un uomo che legge ne vale due»
Riprendiamo nelle nostre mani i libri cartacei

Un libro sviluppa la fantasia
e arricchisce il lessico
Il nostro borgo è un piccolo
ma grande centro culturale

Nella nostra scuola si legge, è
tornato di moda «il libro di narra-
tiva». Quest’anno si è fatto di
più: l’incontro con l’autore. Il 22
marzo, all’aperto, nella nostra
aula immersa nel verde abbia-
mo incontrato Francesco D’Ada-
mo; autore di molti successi,
D’Adamo, cerca sempre di rac-
contare il complicato mondo in
cui viviamo a quelli che lui ama
definire «gli adulti che hanno
provvisoriamente massimo
13/14 anni» e bisogna dire che
ci riesce benissimo, i suoi libri
per ragazzi sono molto apprez-
zati nelle scuole e sono tradotti
in tutto il mondo. Forse perché
l’amore per la scrittura e la lettu-
ra lo accompagna da sempre.
Tra i suoi romanzi più famosi
«Storia di Iqbal», «Oh Free-
dom», «Il muro», «Oh Harriet…
sono tutte storie vere. Il roman-
zo «Storia di Iqbal« è la storia
del coraggio di un bambino in
lotta contro lo sfruttamento mi-

norile, diventata un best-seller
tradotto in tutto il mondo e ha
ricevuto numerosi riconosci-
menti in Italia e all’estero; «Il mu-
ro» racconta la storia emozio-
nante di Teresa e i suoi amici di
avventura nel tentativo di supe-
rare quel muro della vergogna
che divide il Messico dagli Stati
Uniti con la speranza di un futu-

ro migliore, ma non solo: è un li-
bro che ci invita a superare i pre-
giudizi, i muri come, ci ha spie-
gato l’autore, dividono e non so-
no solo fisici ma spesso metafo-
rici: basta pensare al muro
dell’esclusione e del pregiudi-
zio, muri da abbattere e al loro
posto costruire ponti; «Oh free-
dom»: basta il titolo, parla di li-

bertà, di quel «sogno» che i neri
forse non hanno ancora realizza-
to. «Fare lo scrittore è un lavoro
difficile e impegnativo, alimen-
tato dalla continua voglia di
emozionare; per saper scrivere
bisogna esercitarsi, leggere
qualsiasi cosa, di qualsiasi gene-
re, dal fantasy al giallo!» affer-
ma d’Adamo e ci consiglia di
leggere, leggere continuamen-
te per acculturarsi, per conosce-
re, per sapere cosa accade là
fuori… «Il libro ti racconta la sto-
ria, apri la copertina e ti parla».
La missione del nostro autore
continua nella sua ultima opera
della quale che ci ha parlato
con entusiasmo: «si tratta di
una fiaba moderna sul mondo
di oggi, il protagonista fa un ge-
sto apparentemente inutile, ma
- dice - sono i piccoli gesti che
salvano il mondo». Da vent’anni
D’Adamo, che si ritiene orgo-
glioso di ogni suo romanzo, gira
nelle scuole di tutta Italia, incon-
tra migliaia di ragazzi, e parla
con loro del leggere, dello scri-
vere, dei diritti, dell’accoglien-
za, del bello della diversità. Noi,
fieri di averlo conosciuto, voglia-
mo dirgli che ci impegniamo a
portare avanti la sua idea. W la
lettura.

«Leggendo, leggendo, leggendo…»
Francesco D’Adamo: vi presentiamo uno scrittore con tanta voglia di raccontare la libertà

IL DISEGNO

Rappresentazioni
grafiche delle storie
dei libri letti a scuola:
le nostre emozioni

Citando Stephen King, «Il libro
è una magia portatile». Possia-
mo dire che da sempre l’uomo è
stato accompagnato dalla ma-
gia delle parole, perché la vita
non è altro che un grande libro
di cui le pagine sono i nostri
giorni. Leggendo un libro si pos-
sono vivere miliardi di vite e si
aprono nuovi orizzonti; la lettu-
ra per i ragazzi è da considerarsi
un vero e proprio centro sporti-
vo dove allenare la mente. E an-

che i cittadini della nostra città
la pensano come noi: Levanto è
un grande, anche se piccolo,
centro culturale. Per questo
l’amministrazione comunale ha
aperto una sala lettura accessi-
bile a tutti, su appuntamento o
su iscrizione, sia per le persone
che erano abituate a leggere in
biblioteca, sia per gli studenti
che cercano un luogo tranquillo
in cui studiare. La bibliotecaria
Rossella Trevisan ci ha spiega-
to: «Levanto ha partecipato a
molti bandi e progetti incentrati
sulla lettura come il progetto
«che libro che fa comunità» e
per questo è stata allestita una
cassetta del pronto soccorso
dove una persona può, se lo de-

sidera, chiedere «aiuto» in for-
ma anonima e le verrà consiglia-
to un volume secondo il caso,
perché i libri possono essere
«una cura» per l’anima!» Un al-
tro progetto a cui la nostra citta-
dina partecipa è «Levanto città
che legge«. «Questo bando vuo-
le promuovere e diffondere
l’abitudine alla lettura attraver-
so varie iniziative e vuole coin-
volgere il più possibile tutte le
fasce di età. Levanto partecipa
a questo bando dal 2018-2019,
in questo biennio siamo vincito-
ri». Dunque leggere è un tocca-
sana, fa bene alla mente e all’ani-
ma e noi siamo pronti a combat-
tere affinché il vecchio libro
non vada mai in pensione!

INSEGNAMENTO

«I libri sono come
amici che ti aiutano
nel cammino
della vita»

A scuola: incontro con l’autore

Redazione classi II A e II
B Isa 23 di Levanto :
Adessi Giada, Agata
Alessandro, Aliaj Izet,
Anselmi Gabriele, Arpe
Luigi, Bagnasco Marco,
Baldassare Maristella,
Bono Alice, Bono Ambra,
Capponi Luisa, Colla
Federico, Corradi Sabita,
Defilippi Edoardo,
Lauretti Andrea, Merani
Viola, Moglia Amos,
Orsini Marilisa, Raffaetta
Safiria, Raso Camilla,
Rezzano Nicola, Varolli
Iolanda, Baudone
Alessandro, Beccarelli
Greta, Belloglio Giacomo,
Bertolotto Diego, Callo
Alessandro, Cardani
Andrea, Currarino
Camilla, De Toma Enrico,
Del Tredici Anna, Di
Basco Massimiliano,
Fareri Massimiliano,
Gallese Giulia, Germano
Jacopo, Heise Julia,
Moggia Chiara, Moggia
Michela, Podesta’
Gabriel, Savio Ryan,
Spora Jacopo, Tuvo
Samuel. Dirigente
Scolastica: Sonia Quinzi.
Docenti Tutor: Aurelia
Spagnolo – Giulia Cavallo
– Raffaella Meregoni.

LA REDAZIONE

Scuola di Levanto
Gli studenti e i tutor

La scuola… non si ferma: incontro con l’autore all’aperto

L’INCONTRO

Cosa ci ha insegnato?
«Il libro ti racconta
la storia, apri la
copertina e ti parla»


