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Oggetto: Progetto Io leggo presso la Fondazione Lelio e  Lisli Basso 
      
    Si comunica che, nell’ambito del progetto Inviti alla lettura, presso la Biblioteca della 
Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO, Via della Dogana Vecchia, 5, Roma, si 
terranno cinque incontri tra studenti di tre scuole secondarie romane e scrittori su cinque 
romanzi selezionati dalla Fondazione. Circa un mese prima di ciascun incontro, ogni scuola 
partecipante riceverà gratuitamente 60 copie comprensive di tutti i romanzi da far leggere 
per permettere agli studenti di prepararsi ad un confronto/dialogo consapevole con lo 
scrittore. Durante ciascun appuntamento di circa due ore, un moderatore guiderà l'incontro 
introducendo lo scrittore ai ragazzi e stimolandoli a fare domande e osservazioni sul libro 
letto. Lo stesso moderatore, al termine del confronto con lo scrittore, guiderà i ragazzi nella 
scrittura di una micro recensione sul libro, da postare su Facebook e da condividere con gli 
amici.  
   I cinque romanzi scelti sono i seguenti: Riportando tutto a casa di Nicola 
Lagioia; Tetano di Alessio Torino; La mia casa è dove sono di Igiaba Scego; 
L'estraneo di Tommaso Giagni e Appunti per una storia di guerra di Gipi. I moderatori 
degli incontri saranno Giuliano Battiston, giornalista freelance e organizzatore del Salone 
dell'editoria sociale, e il critico letterario Filippo La Porta.  
Il nostro Istituto potrà partecipare ad ogni singolo incontro con 20 studenti. Per le 
tematiche trattate, la lettura dei romanzi è indirizzata prioritariamente alle classi seconde, 
terze e quarte.   
Per i cinque  incontri, tutti pomeridiani e presso la Biblioteca della Fondazione, sono 
previste le seguenti date, alcune delle quali da confermare: 

 martedì 20 gennaio 
martedì 10 o mercoledì 11 febbraio 

martedì 17 marzo 
martedì 14 o mercoledì 15 aprile 

martedì 12 o mercoledì 13 maggio 
   Dal momento che gli organizzatori hanno la necessità di una preventiva conferma sulla 
reale presenza agli incontri, gli eventuali docenti e studenti interessati sono pregati di 
comunicare la loro adesione con il numero degli studenti partecipanti della loro classe 
al prof. Grazioli entro lunedì 22 dicembre. Il prof. Grazioli è disponibile e per ogni altra 
eventuale richiesta di chiarimento in merito all’iniziativa.  
Roma, 18 dicembre 2014                                                                Il Dirigente scolastico 
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