
 

 

DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2021 

La Scuola Secondaria di primo grado “Rocca-Bovio-Palumbo” aderisce a due campagne nazionali di 
promozione del libro e della lettura: 

1) LIBRIAMOCI - ottava edizione - dal 15 al 20 novembre 2021, promosso dal Ministero della Cultura, 
attraverso il CEPELL (Centro per il libro e la lettura) dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 
generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; 

2)  #IOLEGGOPERCHÉ – dal 20 al 28 novembre 2021) iniziativa promossa dall’Associazione Italiana 
Editori (AIE) volta ad accrescere il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.  

Anche quest’anno ci sarà un ideale passaggio di testimone tra le due campagne che perseguono obiettivi 
comuni quali la valorizzazione e promozione della cultura: una bella occasione per il mondo della scuola per 
sottolineare quanto i libri siano un’esperienza gioiosa, uno strumento e un filtro essenziali per comprendere 
la realtà.  

TEMA ISTITUZIONALE E FILONI 

Leggere è un gioco, ma non da ragazzi: è da bambini e da adulti, da esperti e neofiti. Come tutti i giochi è un 
divertimento, che ha anche tanto da insegnare, e per trarne il massimo beneficio occorre conoscerne e 
padroneggiarne le regole. È questo il tema istituzionale dell’edizione 2021 di Libriamoci: un invito a riflettere 
sulla duplice natura della lettura come occasione di svago e strumento di crescita, mettendo l’accento non 
solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo.            

FILONE TEMATICO 

Per l’attività, tra i tre filoni tematici proposti, ci siamo a: 

Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a espressioni e forme sempre diverse. I Giochi 
diVersi sono quelli che coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. Dalle filastrocche adatte ai 
giovanissimi lettori della scuola materna fino alle raccolte poetiche che formano gran parte della 
programmazione scolastica superiore. 

ATTIVITÁ: LE POESIE DORSALI 

La poesia dorsale è un'attività performativa nel senso più ludico del termine che consiste nel mettere dei 
libri uno sopra l'altro in modo che i titoli si concatenino fino a formare dei versi.  

 

 



IL CONTEST 
La libreria Miranfù vi invita a partecipare al #contest di Poesia dorsale, per partecipare all’ottava edizioni di 
#LIBRIAMOCI con un’attività piacevole e raffinata. 
Libera la tua creatività e lasciati trasportare dall’immaginazione! 
Un gesto semplice come quello di impilare i libri l'uno sull'altro, se unito a un pizzico di fantasia, può 
trasformarti in un vero poeta. 
 
Partecipare è semplice: 

1) Ogni docente deve suddividere la classe in 4/5 gruppi di lavoro; 
2) Ogni gruppo di lavoro deve realizzare un video, come da tutorial, della durata massima di 2 minuti.  

In chiusura devono esserci: 
- I nomi dei ragazzi e delle ragazze che li hanno realizzati; 
- Classe; 
- Scuola; 
- Logo istituzionale di #LIBRIAMOCI 

 
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 26 novembre 2021 all’indirizzo e-mail 
libreria.miranfu@gmail.com 
 
Una giuria di esperti, composta dai librai Enzo ed Elisa, da un docente super partes e da una bibliotecaria 
premierà tre poesie dorsali per ciascuno dei due plessi. 
Saranno premiati i lavori ritenuti migliori sia per il contenuto sia per l’originalità del video. 
 
In premio ci saranno, ovviamente, libri per la classe: 
 

 3 libri per i primi classificati 
 2 per i secondi 
 1 per il terzo 

 

Cordiali saluti 

Enzo ed Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


