
Circ. int. 144/MC                     Paladina, 15 Gennaio 2019 

 
Alla Sig.ra Stefania Visinoni Paladina, 15 gennaio 2019 

Alle Sig.re Livia Brembilla e Greta Persico 

Alla Sig.ra Claudia Moreschi 

Alle Sig.re Francesca Sala e Giusi Musitelli 

Al Sig. Ezio Micheletti 

 

 

Oggetto: Pon Competenze Base – Incontro per Modulo Vite da Sfogliare Vol. 2  

 
Gentili partecipanti alla Biblioteca Vivente, 

grazie di aver accettato il nostro invito.  

Ci incontreremo sabato 26 gennaio, alle ore 9.15, presso la Scuola Secondaria. L’incontro 

potrebbe durare circa un’ora e mezza per non avere fretta, ma anche di più se dovesse servire. 

 

In genere, l’incontro preliminare del Comitato Organizzatore di una Biblioteca Vivente con i libri 

viventi, serve per mettere a punto la tematica del libro e concordare un titolo. 

Per noi è qualcosa di più. 

Il “nostro” Comitato Organizzatore sarà costituito da tre quattro alunni che condurranno l’incontro, 

coadiuvati dalla presenza di più adulti, insegnanti o genitori che si rendono disponibili.  

 

Lo scopo dell’incontro nel nostro caso sarà più vasto rispetto a quello solito, cioè non servirà solo per 

concordare il titolo del libro che siete voi e ascoltare il vostro racconto, ma anche per permettere ai 

ragazzi una successiva “operazione editoriale”. 

Infatti, dopo l’incontro, i ragazzi saranno impegnati nelle seguenti azioni: 

- disegnare l’immagine di copertina del vostro libro (che dovrebbero concordare con voi); 

- scrivere il titolo e il sottotitolo del vostro libro (che dovrebbero concordare con voi); 

- scrivere nel risvolto della prima di copertina qualche breve recensione sul libro ascoltato che 

indirizzi il lettore la sera dell’evento; 

- scrivere nel risvolto della quarta di copertina una breve biografia con una piccola vostra 

fotografia; 

- dipingere un vostro ritratto con la tecnica di Hervè Tullet 

 

Il titolo di copertina sarà concordato più o meno con voi, lasciando un margine di modifica qualora ci 

si renda conto che assomigli troppo ad altri. 

Nel tempo in cui rimarrete con noi a scuola dovrete rispondere alle domande di una breve intervista. 

L’intervista sarà utile anche per la realizzazione del vostro ritratto. 

A tal proposito ecco due tra le tante domande che vi verranno rivolte. 

Ci sembra utile comunicarvele prima, perché possiate pensare alle risposte. 

 

18-Quali sono almeno tre particolarità, caratteristiche, curiosità che, secondo lei, la identificano 

come persona e che ci potrebbe rivelare? 

 

21-Non abbiamo ancora ascoltato il suo racconto, ma che titolo gli darebbe se dovesse deciderlo 

ora? Cosa vorrebbe come immagine nella copertina del suo racconto? 

 

Al termine dell’intervista si passerà al racconto. 
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Importantissimo è tenere presente che il libro umano non recita una storia inventata e non discute 

argomenti come se fosse un saggio o un esperto qualsiasi. Il libro vivente racconta una propria 

esperienza, un evento, un momento della propria vita, anche solo un attimo, un aneddoto, 

un sogno, da cui possano scaturire un’emozione, un messaggio, una riflessione, una 

considerazione… 

 

Rivolgendosi a dei bambini sarebbe bello ed utile poter accompagnare il racconto con 

qualcosa: oggetti, fotografie, abbigliamento, materiale anche particolare che è legato alla 

storia da raccontare. 

(nella scorsa edizione un’attrice di teatro si è presentata travestita, un altro libro con erbette 

aromatiche, un altro ancora con immagini-video…). 

 

Il libro inoltre può essere formato da due volumi (allora si presenta in coppia) e può accompagnarsi 

anche ad un animale. Naturalmente tutto andrebbe riportato anche la sera dell’evento. 

 

Durante il primo incontro, vi chiediamo di avere un occhio di riguardo per questi ragazzi/e ancora 

piccoli, che poi si troveranno a dover fare tutto il lavoro necessario e che forse manifesteranno 

ingenuità e insicurezze. 

Aiutateli e consigliateli pure voi al meglio, date loro dei suggerimenti se necessario, perché per loro si 

tratta di un’esperienza nuova e non così semplice. 

 

Per la serata evento dovrete prepararvi e saper ripetere più volte la vostra storia ai lettori: avrete 

circa venti minuti di tempo, l’importante sarà intessere un dialogo o una conversazione. In questa 

serata i lettori saranno tutte le persone che affluiranno alla nostra Biblioteca, quindi 

persone di ogni età. 

 

A tal proposito ricordiamo che lo scopo della nostra biblioteca è semplicemente quello di creare 

un’esperienza di incontro e ascolto e di promuovere l’apertura verso gli altri con il dialogo.  

Gli alunni coinvolti nell’esperienza sperimenteranno appunto questo momento di attenzione e di 

fiducia verso gli altri in prima battuta. 

 

Nella serata evento, che si svolgerà sabato 16 marzo, presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo di Paladina, troverete un tavolino e una postazione tutta per voi con attorno le 

postazioni degli altri libri viventi  

 

Vi ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione e vi aspettiamo sabato 26 gennaio presso la 

Scuola Secondaria di Paladina. 

 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Pierpaolo Maini 

 


