
“Libriamoci” all’I. I.S. “G. Carducci”di Volterra 

 L’ Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” d Volterra ha aderito alla seconda edizione 

dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” , promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, per i giorni dal 26 al 31 ottobre 2015, con l’obiettivo di promuovere la lettura tra gli 

studenti. L’ iniziativa è stata sapientemente organizzata e gestita con passione dal gruppo di 

studenti che anima il progetto Montag, coordinato dai proff. Alessandro Bertini, Fabrizio Parrini ed 

Eleonora Chiarugi. Il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, ha fortemente sostenuto 

l’iniziativa cui hanno partecipato i docenti e gli studenti del triennio dell’intero Istituto. Articolato 

in due giornate, il 30 ed il 31 Ottobre, il progetto ha previsto sia attività rivolte agli studenti in 

orario di lezione, sia momenti di condivisione pubblica nei pomeriggi  dei due giorni suddetti.  

 Il pomeriggio del 30 Ottobre è stato dedicato all’incontro con lo scrittore Marco Vichi che 

ha parlato dei dieci (e oltre) libri che per lui sono stati fondamentali; sabato 31 è stato interamente 

occupato dalla lettura di passi tratti dalle opere della scrittrice Agota Kristof - al mattino nell’Aula 

Magna dell’Istituto d’Arte e nel pomeriggio all’interno del Cinema Centrale - da parte degli studenti 

che si impegnano nel progetto Montag. Un’esperienza veramente emozionante che ha fatto 

emergere da una parte il ruolo fondamentale che i libri e la letteratura in generale possono avere 

nella vita di ogni persona, dall’altra l’entusiasmo, la passione, la creatività che sono peculiari dei 

giovani. 

 Grazie di cuore a tutti coloro che in modi diversi si sono impegnati per la realizzazione 

dell’iniziativa, prima di tutto agli studenti-lettori e agli studenti-musicisti che hanno accompagnato 

sapientemente la lettura e ai docenti-coordinatori che da anni credono in questo progetto e vi si 

dedicano; grazie agli studenti- spettatori che con la loro attenzione e la loro partecipazione hanno 

reso l’esperienza veramente ‘di tutti’; grazie al Consorzio Turistico che ha messo a  disposizione i 

locali del Cinema e all’associazione Terra Vòla per il suo sostegno; grazie a tutti i  docenti e al 

personale ATA per la loro preziosa collaborazione.. 
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