L’Istituto “M.G.Cutuli”
aderisce all’iniziativa ”Libriamoci”
L’Istituto Comprensivo “ M.G: Cutuli” ha partecipato alla prima edizione della
Manifestazione “Libriamoci”- Giornate di lettura nelle scuole, 29, 30 e 31 ottobre
2014.L’iniziativa,promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo- con il Centro per il libro e la lettura- e dal
MIUR ha previsto appuntamenti di lettura ad alta
voce nelle scuole, sottolineando come questi
momenti devono essere finalizzati al piacere della
lettura intesa come utilità per la crescita sociale e
personale del ragazzo. Tra gli aderenti all’iniziativa
anche il crotonese Virgilio Squillace, Direttore della
Gazzetta del sud di Crotone. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Annamaria Maltese e della Referente alla Biblioteca, Prof.ssa Ivana Zannino, il
direttore del giornale ha incontrato, nella biblioteca scolastica dell’Istituto Cutuli,
gli studenti della scuola secondaria di primo grado e li ha introdotti in un viaggio
virtuale per conoscere e riscoprire personaggi, luoghi, usi, costumi di oltre duemila
anni di storia crotonese, attraverso la penna, spesso
pungente, di molti scrittori che hanno parlato della
nostra città. Il dott. Squillace è subito entrato in
empatia con gli studenti, poi che durante la lettura si è
interrotto più volte, commentando con gli alunni le
osservazioni degli scrittori sulla nostra città. I brani letti
sono stati tratti di libri “Satyricon” di Petronio, “La
Magna Grecia” di Francesco Lenormart, “Sulla riva dello Ionio” di George Gissing,
“Vecchia Calabria” di Norman Douglas, “Calabria grande e amara” di Leonida
Repaci, “Viaggio in Italia” di Guido Piovane. Su tutti gli autori il direttore Squillace si
è voluto soffermare a descrivere la loro personalità e i luoghi di Crotone,
suscitando l’interesse degli alunni che hanno avuto modo di conoscere alcuni
aspetti della loro città, fino ad allora sconosciuti. Sicuramente è stato un incontro
entusiasmante grazie anche alla sensibilità e passione riconosciute al nostro
gradito ospite, che in poche ore è riuscito a trasmettere, ai nostri alunni, amore e
curiosità per la lettura.

