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A tutti i Docenti
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GENOVA, 21/04/2021

Circ. n.407
Oggetto: celebrazione della “Giornata mondiale del Libro”- 23 aprile 2021
Ogni anno il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, nata
per valorizzare l’importanza della lettura come elemento di creatività e crescita personale e
collettiva, e celebrata oggi in tutto il mondo. L’idea di celebrare la Giornata Mondiale del
libro è nata in Catalogna più di 400 anni fa. Fu scelto il 23 aprile perché è il giorno in cui
morirono nel 1616 due scrittori considerati i pilastri della cultura universale: Miguel de
Cervantes e William Shakespeare.
Anche in tempo di coronavirus, in Italia saranno molte le iniziative per festeggiare la
Giornata Mondiale del libro, nell’intento di sottolineare il valore e l’importanza della lettura,
soprattutto tra i più giovani.
Si segnala, in particolare, l’iniziativa "Il Maggio dei Libri", ideato dal Centro per il libro e
la lettura del Ministero della Cultura, e sulla cui piattaforma https://www.ilmaggiodeilibri.it/
sarà possibile consultare la banca dati delle manifestazioni in programma in tutta Italia che
prendono avvio proprio il 23 aprile. L’edizione speciale di quest'anno celebra l’importante
anniversario dantesco che ricorre nel 2021, a settecento anni dalla morte del Sommo Poeta:
quest’anno sceglie come ideale guida tematica "Amor…", richiamando con un’unica
parola la centralità del sentimento nell’opera di Dante e il profondo legame che unisce ogni
lettore ai libri a lui più cari.
A questo riguardo, la nostra Scuola propone nella giornata di Venerdì 23 Aprile tre
itinerari di lettura da poter fare svolgere durante le attività scolastiche agli studenti

sotto la supervisione dei docenti, con la possibilità di utilizzare il ricco patrimonio di
libri che le Biblioteche della Sede e della Succursale offrono ai nostri studenti:
- "Amor... ch'a nullo amato amar perdona", dedicato all’amore nel senso più
classico del termine e alla sua accezione più sociale e di apertura verso l’altro. I generi
possibili letterari coinvolti sono anzitutto la poesia, la narrativa in prosa e qualunque
libro tocchi le corde più profonde dell’animo
- "Amor... che ne la mente mi ragiona", legato all’intelletto, è la passione per la
razionalità e la conoscenza, le stesse che avevano spinto Ulisse a intraprendere i suoi
viaggi: i filoni da utilizzare possono essere quelli del reportage e del giornalismo, le
forme contemporanee di narrazione che più rispondono al bisogno di conoscere e
interrogarsi sul presente e i suoi continui mutamenti.
- "Amor... che move il sole e l’altre stelle" , in riferimento alla concezione dantesca
di amore universale, a cui poter collegare letture di filosofia, religione, psicologia,
divulgazione scientifica e salvaguardia ambientale, interpretando l’amore come
desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda.
Data la particolare rilevanza culturale, formativa ed educativa dell’iniziativa, si auspica la più
ampia collaborazione da parte dei docenti di tutte le classi del Liceo Scientifico ed
Economico Sociale.
Si segnala altresì la possibilità e l’invito PER TUTTI a recensire libri (saggi, romanzi,
narrativa varia) sul nostro portale: LanfraLibri.
“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è un’immortalità
all’indietro” (Umberto Eco)
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