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                                                            Trani, (fa fede la data del protocollo) 
 
 
Circolare n. 119                                                        

           Ai Sigg. Docenti 
                                                                             Ai Sigg. Genitori 
                                                                             Al DSGA 
                                                                             Al personale ATA                     
                                                                             Al sito web 
 
 
Oggetto: LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. SETTIMA EDIZIONE DAL 15 AL 20 
NOVEMBRE 2021 e #IOLEGGOPERCHE’ DAL 20 AL 28 NOVEMBRE 2021. 
 
Si comunica che la scuola “Rocca Bovio Palumbo” ha aderito a due iniziativi nazionali, tra loro 
complementari, 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) e dal Ministero dell’Istruzione – 
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico; 

 
2.  #IOLEGGOPERCHÉ – dal 20 al 28 novembre 2021- iniziativa promossa dall’Associazione 

Italiana Editori (AIE) finalizzata ad accrescere il patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche.  

 
 
Il tema istituzionale di Libriamoci 2021, Leggere è un gioco, è un invito a riflettere sulla duplice 
natura della lettura come momento di svago e strumento di crescita e si declina nei filoni tematici Il 
gioco del mondo, Il gioco dei sé, Giochi diVersi, che hanno ispirato la scelta dei libri a cui alunni, 
docenti, lettori esterni daranno voce. 
 
Il gioco del mondo in cui rientrano letture su temi di attualità ambientali, politici e sociali 
Il gioco come occasione per riscoprire valori irrinunciabili quali l’amicizia, il rispetto delle regole, 
l’accoglienza dell’altro, l’aiuto reciproco, l’assunzione di responsabilità, è al centro di Abbiamo 
toccato le stelle di Riccardo Gazzaniga e de La Costituzione scende in campo. È un gioco da ragazzi 
di Domenico Facchini e Corrado Lagrasta. Il primo ci insegna come lo sport non sia solo vincere o 
perdere, ma anche conquistare un primato morale, prima ancora che una medaglia, combattere 
contro nemici invisibili quali la discriminazione, la malattia, saper difendere un nobile ideale e dare 
l’esempio.  Nel secondo il calcio è anche il pretesto per far conoscere quei principi e valori che la 
Costituzione custodisce e che possono essere sintetizzati nel rispetto della persona e della sua 
dignità. 
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Il gioco dei sé in cui rientrano romanzi di formazione e biografie, guida alla ricerca e alla costruzione 
del proprio io 

L’anno che non caddero le foglie di Paola Mastrocola è un originale romanzo di formazione in cui, 
tra le righe di una favola moderna, scopriamo due adolescenti coraggiose travestite da foglia di tiglio 
e giovane scoiattola fulva.  Lina e Squirri scoprono l’amore e, come è comune alla loro età, si 
ribellano alle leggi degli adulti, persino a quelle della natura. Possono due foglie amarsi per sempre 
senza cadere dai loro rami? Può una timida scoiattolina amare una volpe? È giusto piegare le leggi 
di natura ai propri desideri? Con questa storia, leggera come il vento che conosce i segreti delle 
creature innamorate, Paola Mastrocola ci racconta l’adolescenza e la scoperta del sé in relazione 
all’altro e a ciò che ci circonda. 
 
In occasione di “Libriamoci”, la nostra scuola ospiterà i lettori Pierluigi Corallo, Vincenza Carbonara, 
Mariagrazia Miriello, Giulia Petruzzella e gli studenti del Liceo De Sanctis e del Liceo Vecchi che, oltre 
a dare voce ai libri da noi scelti, proporranno la lettura del racconto di Dino Buzzati I sette 
messaggeri, alcuni passi tratti da Le Beatrici di Stefano Benni e la poesia vincitrice della coppa del 
mondo di  Poetry Slam Federico del pugliese Giuliano Logos. 
 
Al riguardo, si allega il calendario degli incontri. 
 
#ioleggoperché è un’iniziativa finalizzata ad accrescere il patrimonio librario della scuola attraverso 
il gemellaggio della la scuola stessa con le librerie, di seguito elencate, presso le quali, da sabato 20 
a domenica 28 novembre 2021, sarà possibile acquistare libri da donare alla biblioteca scolastica 
(fascia d’età 11-14 anni): 

⮚ Miranfù Via Pisa 48/54 – Trani   libreriamiranfu@gmail.com  (whatsapp cell.3473474958) 

⮚ Luna di sabbia via Mario Pagano 193,195 – Trani  info@lunadisabbia.it (whatsapp cell. 
3930493208) 

⮚ Mondadori Bookstore via Aldo Moro 29 – Trani mondadoribookstoretrani@gmail.com 
(0883896821) 

⮚ Biblioteca di Babele Piazza Campo dei Longobardi 34 – Trani roscito66@gmail.com (0883 
021632) 

⮚ Ghigno Libreria un mare di storie Molfetta via Salepico 47 – Molfetta 
ilghignolibreria@gmail.com (0803971365) 

 
Nell’ambito di #ioleggoperché la nostra scuola ha accolto l’invito della libreria Miranfù a partecipare 
al contest Poesie dorsali, allegato alla presente con le indicazioni per partecipare al contest, 
afferente al filone tematico Giochi diVersi. 
  

 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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