
 

 

 

          MONTAG per “Libriamoci”
 

 

Gli studenti del Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa Montag del Liceo

Carducci di Volterra raccolgono l'invito del Ministero che intende promuovere la

diffusione e valorizzazione dei libri  nelle scuole e propongono un'iniziativa di due

giorni incentrata sul piacere ed il significato della lettura: Venerdì 30 Ottobre, alle

ore 17.00, presso il Cinema Centrale, incontro aperto a tutti con lo scrittore Marco

Vichi il quale parlerà non dei suoi romanzi bensì delle letture che hanno

rappresentato una parte del suo percorso di formazione non solo professionale ma

anche esistenziale; alcuni passi della sua ideale “top ten” saranno letti dall'attore

Lorenzo Degli Innocenti e introdotti dal commento musicale dei ragazzi del

laboratorio Montag.

Sabato 31 alle ore 9.00, presso l'aula magna del Liceo Artistico, Montag darà vita

ad una maratona di lettura della raccolta di brevi racconti”La vendetta” di Agota

Kristof. Lo stesso reading, in sintesi, sarà presentato nel pomeriggio , alle ore

17.00, al Cinema centrale, aperto a tutti.

La scelta di questo testo è dovuta alla incisività ed all'estrema sintesi di uno stile

asciutto, chirurgico ed inesorabile che stringe il cuore in una morsa; personaggi

con una percezione distorta ed allucinata della realtà in grado di lasciarci delle

ferite che non si rimargineranno tanto facilmente e ci lasceranno con l'amaro in

bocca. In un momento storico come quello che stiamo attraversando Montag ha

ritenuto  importante  chiamare in causa questa straordinaria scrittrice, scomparsa

quattro anni fa, che è dovuta fuggire giovanissima dal suo paese, l'Ungheria, per

sfuggire all'invasione dei carri armati sovietici nel '56 e, nonostante sia diventata

un'autrice di fama mondiale, non ha mai accettato completamente la sua nuova vita

e la sua nuova lingua, esprimendo nei suoi romanzi tutta la nostalgia per la sua

terra d'origine.

Nella settimana che va dal 26 al 31 di Ottobre ,inoltre ,sarà possibile visitare, negli

orari di apertura pomeridiana della scuola, nella sede centrale, una mostra

fotografica che raccoglie i momenti più significativi dell'attività del laboratorio

Montag che gli studenti del Carducci, sotto la direzione dei proff. Bertini e Parrini,

animano con passione e interesse ormai da sette anni.                                 

 


