ATTIVITÀ DI PROGETTO
Anagrafica

Titolo del progetto: INCONTRI CON L’AUTORE “A qualcuno piace leggere!”

Area di riferimento:

Presentato da: Pasquale Guerra

LICEO GINNASIO STATALE “A. MARIOTTI”

a. s. 2018 /2019

Breve descrizione del progetto
Il Progetto, realizzato all’interno del liceo classico “A.Mariotti” fin dal 1997, contribuisce a diffondere la
lettura tra gli studenti con iniziative quali: proposte di lettura di autori contemporanei, incontro con gli
scrittori, laboratori, partecipazione a significative iniziative culturali

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto

L’idea del progetto nasce dalla consapevolezza che si diffonda la lettura tra gli adolescenti, lettura intesa
come piacere e non per dovere .

Obiettivi previsti
Miglioramento delle capacità di lettura e di comprensione di testi.
Opportunità di conoscere nuove proposte di lettura e confronto con gli autori invitati a presentare le
proprie opere.

Acquisizione di idee, possibilità di riflessioni e di considerazioni su quanto emerso dalla lettura dei testi
proposti.

Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Il Progetto è rivolto a tutti gli studenti indipendentemente dalle fasce d’età.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Sono invitati a partecipare agli incontri gli studenti del liceo (massimo cento studenti per quelli all’interno
dell’aula magna del liceo). Sono coinvolti i docenti che aderiranno al progetto (alcuni docenti del liceo
musicale cureranno gli incontri sia in aula magna che nel foyer del teatro Morlacchi).
Esperti esterni previsti
Oltre agli scrittori, parteciperanno alcuni esperti per lezioni su argomenti specifici: il prof. Pasquale Caratù,
Ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università degli studi di Bari; il prof. Augusto Ancillotti,
Ordinario di Linguistica generale e Assessore alla cultura presso il comune di Gubbio; il prof. Alessandro
D’Avenia, scrittore e docente di lettere presso il liceo S.Carlo di Milano).

Attività previste dal progetto
Lettura di romanzi italiani contemporanei;
Presentazione delle opere e incontro con gli autori (generalmente il venerdì alle ore 17.30);
Laboratori di lettura: sulla Costituzione (in novembre) e su Gli uccelli di Aristofane (a cura del Teatro stabile
dell’Umbria) con realizzazione di una performance finale presso il carcere di Capanne;
Partecipazione a manifestazioni culturali: Umbrialibri a Perugia (5-7 ottobre 2018), Salone Internazionale
del Libro a Torino (maggio 2019), Gabinetto “G.Vieusseux” a Firenze, Quante storie (Rai Tre), iniziative con la
Biblioteca comunale di Terni;
Premio “Giovani lettori – Memorial “Gaia Di Manici-Proietti .

Tempi
Da ottobre 2018 a maggio 2019

Ricaduta prevista del progetto
Diffusione della lettura

Verifica e valutazione

Attraverso relazioni degli studenti partecipanti e dei docenti

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni

€.--------

Esperti Esterni (solo per spese di viaggio)

€.300,00

Noleggi

€. -------

(Bus, )

Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€. -------

Ripartizione dei Costi

La Regione dell’Umbria interverrà per garantire l’ospitalità di alcuni scrittori

Proposte di lettura e incontri:
12 ottobre 2018, DACIA MARAINI incontra gli studenti
Aula magna del liceo, ore 17, con Intermezzi musicali a cura di Mauro Businelli e Alessandro Zucchetti
(a cura di FulgineaMente);
17 Ottobre, Giuseppe Lupo, Gli anni del nostro incanto, Marsilio 2017
Aula magna del liceo, ore 17.30;
Novembre, Mario Quattrucci, Troppo cuore, Robin 2018
Foyer del teatro Morlacchi, ore 17.30;
Novembre, Paola Chiatti, Categoria XV. Pubblica sicurezza, Morlacchi 2017
Aula magna del liceo, ore 17.30;
Dicembre, Filippo Golia, C’era 49 volte un paese, Robin 2018
Foyer del teatro Morlacchi, ore 17.30;
Gennaio, Augusto Ancillotti, Le parole venute dal passato, Jama 2018
Aula Magna del liceo, ore 17.30;
Febbraio, Adriano Serafini, Due storie prese per la coda, Il formichiere 2017
Aula magna del liceo, ore 17.30;
Marzo, Pasquale Caratù, Lessico greco nella lingua italiana. Lezione
Aula magna del liceo, ore 17.30;
Aprile, Rossana Dongarrà, Lo strano caso del Caravaggio scomparso, Dario Flaccovio Editore, 2018
Foyer del teatro Morlacchi, ore 17.30;
Maggio, Alessandro D’Avenia, Rileggere i classici. Lezione
Aula magna del liceo.
Perugia, 20.09.2018
Pasquale Guerra

