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RELAZIONE SULL’INCONTRO - Libriamoci. Giornate di lettura per le scuole – 

 

Mercoledì 29 Ottobre 2014, alle ore 14.30-16.00, nella biblioteca della sede centrale del  Liceo 

Seneca (via Albergotti, 35), si è svolto un incontro intitolato: “Libri per vivere col sorriso” , organizzato 

nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura per le scuole”, promossa dal Mibact (Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) in collaborazione con il Cepell (Centro per il libro e la 

lettura) e con il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).  

Tale iniziativa rientra nelle Giornate della Lettura indette nei giorni 29, 30 e 31 ottobre nelle scuole 

per "liberare" la lettura, far volare tra i libri e con i libri, per stimolare il piacere di leggere, con attività di 

lettura ad alta voce, senza l’assillo dei voti per gli studenti e i professori, che una volta tanto stanno insieme 

per “giocare”. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti in prima persona, avvicinandoli ai libri. Tutte le 

iniziative si concluderanno nel mese di maggio 2015 durante la manifestazione “Il Maggio dei libri”.  

L’argomento trattato nell’incontro del 29 ottobre è stato l’ UMORISMO e la COMICITA’. 

«L’umorista è uno che fa il solletico al cervello». Achille Campanile 

Sull’umorismo molto si è detto e visto, sia in letteratura che in televisione, in un passato più o meno 

recente. Mai come oggi ci sembra indispensabile ridere e sorridere sulla vita: l’idea è che ridere costituisca 

un vaccino o quantomeno un antidoto ai mali del mondo.  A volte prendere in giro la vita, specialmente se è 

tragica, è indice di saggezza… 

I nonsense e i giochi possono anche avere la funzione di via di fuga o valvola di sfogo, di rifugio e 

superamento  rispetto ad una realtà negativa o dolorosa. Non “vanità”, ma “simpatia”. Un’ironia 

intelligente è ciò di cui abbiamo un gran bisogno, oggi…  

Descrizione dell’attività: 

Partecipanti:  Una classe (I sez. F, liceo linguistico) costituita da 30 alunni, la docente di lettere prof.ssa 

Laura Testa, la prof.ssa Paola Malvenuto (incaricata della biblioteca), la dott.ssa Cecilia Rizzo. 

La dott.ssa Cecilia Rizzo, ex alunna dell’Istituto, nonché ex frequentante dell’Accademia di 

Recitazione “Silvio D’Amico”, ha prestato a titolo completamente gratuito la sua preparazione e le sue 

competenze, leggendo a voce alta o recitando brani e ha coinvolto i ragazzi, interagendo con loro, tramite 

giochi linguistici, tratti dai seguenti testi:   



 

1. Campanile, Achille, Opere. Romanzi e scritti stravaganti 1932-1974. Classici Bompiani,  Milano 1994 

(L’uomo dalla faccia di ladro, pp.1040-1044; La “O” larga, pp.1084-1086)  

2. Campanile, Achille, da www.campanile.it  (pdf)“Quando Lucio lascia l’ascia” 2007 (Acqua minerale, 

pp.19 ss.; Archimede, pp.42; Galileo, pp.43) 

3. Guareschi, Giovanni, Lo Zibaldino (“Infortunio sul lavoro”) 

4. Palazzeschi, Aldo, Lasciatemi divertire… in www.letteratu.it/ 

5. Quineau, Raymond, Esercizi di stile, Einaudi, Torino 1983 (“rifacimenti”: p.12; p.14; p.16; p.25; p.27; 

p.33; p.60; p.82; p.84; p.90; p.92; p.137; p.200). 

Altri libri suggeriti: 

Zamponi, Ersilia, I Draghi logopei, Torino 1986, Einaudi 

Eco, Umberto, Diario minimo, Milano 1992, Bompiani  

Eco, Umberto, Il secondo diario minimo, Milano 1992, Bompiani  

Rodari, Gianni, Grammatica della fantasia, Torino 1973, Einaudi Ragazzi  

Schema di svolgimento dell’incontro: 

• Introduzione generale riguardante l’iniziativa  

• Valenza del termine “umorismo e comicità” in letteratura  

• Breve introduzione ai testi  

• Letture a voce alta, testi recitati ad una o più voci  

• “Divagazioni” sui testi proposti, con il coinvolgimento e  la partecipazione diretta degli studenti, a 

cui si è richiesto anche di elaborare disegni che interpretino i brani letti. 

 

Siti utili:    www.cepell.it     www.ilmaggiodeilibri.it 


