PROMOZIONE DELLA
LETTURA
Ufficio Progetto Giovani

DESCRIZIONE
Attività di promozione della lettura attraverso incontri con autori di
narrativa e saggistica, traduttori e curatori di opere, con

Destinatari
Scuole secondarie di secondo
grado

approfondimenti su diversi temi di interesse culturale grazie al
contributo di divulgatori esperti del lavoro editoriale. Gli incontri si
svolgono preferibilmente come restituzione di un percorso di lettura
del testo, che gli studenti avranno fatto individualmente o
accompagnati dagli insegnanti. Il seminario e la discussione sono
sempre preferiti alla conferenza frontale.

Dove
Istituto scolastico
Centro Culturale Altinate/San
Gaetano
Piattaforma online

Incontri con traduttori e curatori
Per tutti i dieci classici già individuati e segnalati come consigli di
lettura per l'estate, sono possibili da subito – ma a letture ultimate gli interventi di traduttori e curatori delle nuove edizioni delle opere
per la casa editrice Bompiani. L'Ufficio si rende disponibile per

Quando
Da concordare con il docente

incontri in itinere, in preparazione di quello conclusivo con l'autore.
Gli interventi saranno concordati con gli insegnanti che
manifesteranno interesse per questa attività, in ragione della
disponibilità degli autori, dei traduttori, dei curatori delle opere.

Modalità
Seminario
Conferenza frontale

One Book One City
One Book One City Padova è un invito a creare comunità leggendo.
È un programma di lettura individuale e collettiva di un unico libro
importante, scelto per il suo valore letterario e culturale e perché,
antico o moderno, sa parlare al presente a persone di tutte le età. Il

Durata
1 ora

romanzo scelto per l’edizione 2021/22 è “La peste” di Albert Camus.
Dopo l’incontro introduttivo della professoressa Marika Piva durante
la Fiera delle Parole, sono previsti altri appuntamenti per
approfondire i temi del romanzo assieme agli studenti.
Contribuiranno, tra gli altri, la traduttrice del romanzo nell'ultima

Materiali
Pc portatile, videoproiettore,
casse audio

edizione Bompiani, la direttrice editoriale e l'art director della stessa
casa editrice. Anche per “La peste” gli incontri sono concordati
innanzitutto con gli insegnanti che manifesteranno interesse per
l’adozione di questo classico.
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Holden Classics
La Scuola Holden è una scuola di narrazione e comunicazione, e di
arti performative, fondata nel 1994 a Torino. Il progetto Classics
affida a uno dei docenti della Scuola, scrittore, il racconto di un
classico della letteratura mondiale. È possibile individuare il romanzo
oggetto di discussione assieme ai docenti interessati. Per i testi
selezionati si prevede anche un laboratorio di lettura espressiva ad
alta voce, tenuto da Silvia Gualtieri, attrice e volontaria del Servizio
Civile Universale presso l’Ufficio Progetto Giovani.
Nuova narrativa e saggistica
L'obiettivo è portare le scrittrici e gli scrittori della generazione più
giovane a contatto con gli studenti, per provare a trovare nella
scrittura risposte sensate alle urgenze del nostro tempo assieme ai
ragazzi, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dello scrittore. I
testi e gli autori ospiti verranno indicati nel corso dell’anno scolastico.

NOTE
Informazioni più dettagliate su tutte le attività di promozione della
lettura vengono inviate nel corso dell’anno scolastico ai docenti che
aderiscono a questa proposta. I docenti sono invitati a esprimere le
proprie preferenze anche utilizzando il campo “note” del modulo di
iscrizione.

2/2

CULTURA

