Un’altra giornata dedicata ai libri

I libri, loro non ti abbandonano mai.
Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto, i libri,
magari li tradisci anche,
loro invece non ti voltano mai le spalle:
nel più completo silenzio e con immensa umiltà,
loro ti aspettano sullo scaffale.
Amos Oz

Secondo appuntamento con il progetto lettura promosso dalla Circoscrizione di Cassibile: ancora una volta
emozioni in gioco: il sentimento che si prova leggendo un nuovo libro è sempre nuovo e unico, ovviamente
diverso in ognuno di noi.
Questo incontro è stato davvero particolare: prima di iniziare a leggere ad alta voce, il dott. Munafò ci ha
proposto un’attività mai fatta prima in vita nostra: l’allenamento della voce. Si incomincia con una fase di
riscaldamento, in cui si ripetono le vocali dell’alfabeto e poi si pronuncia ogni vocale con un’intonazione
diversa: un vero spasso, soprattutto perché lo facciamo tutti insieme: si crea un effetto sonoro
“interessante”.
Finita l’allenamento della voce, siamo passati alla lettura ad alta voce del libro La proteina dell’amore di
Marco innocenti; diversamente dalla volta scorsa, abbiamo letto lo stesso libro tutti insieme ad alta voce.
Questa esperienza ha suscitato in noi emozioni diverse da quelle della volta scorsa: c’è qualcosa di magico
nell’ascoltare i sentimenti che provano gli altri dopo avere letto lo stesso brano che abbiamo appena letto
anche noi.
Questo progetto si sta rivelando particolarmente utile per sviluppare il nostro linguaggio, la capacità di
esprimerci con gli altri e di comunicare le nostre opinioni liberamente.
Concludiamo questo articolo con un messaggio che vogliamo trasmettervi: leggete, leggete il più possibile.
Questa richiesta vi viene fatta da ragazzi di 11 anni, che hanno appreso veramente quanto sia importante
leggere per vivere una vita bella.
Siamo sicuri che anche il terzo e ultimo incontro di questo progetto ci riserverà piacevoli sorprese: se si
tratta di lettura è tutto sempre piacevolmente bello!
Stay tuned.
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