Progetto R.e.A.D. in Ragazzi e autori discutono in biblioteca
R.e.A.D. in Ragazzi e autori discutono in biblioteca è un progetto che la Fondazione Basso ha realizzato tra
novembre e giugno 2015 grazie al cofinanziamento dall ‘Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della
Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “Io Leggo”.
Il progetto si è proposto di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla lettura e al confronto, al fine di
ampliarne orizzonti, conoscenze ed interessi e di rafforzarne la formazione culturale e la coscienza sociale.

Sono stati realizzati cinque incontri di lettura e di confronto tra 60 studenti di tre scuole superiori
romane (il Liceo classico sperimentale “Bertrand Russell”, l’ Istituto tecnico per il turismo “Livia
Bottardi” e l’Istituto di Istruzione superiore Giuseppe Di Vittorio/Lattanzio) e cinque giovani autori
contemporanei e le loro opere letterarie. Ai ragazzi sono state proposte cinque opere accomunate
dalla narrazione dell’adolescenza: le paure e i desideri dei giovani, il ruolo e il valore dell’amicizia,
la solidarietà nella costruzione dei propri percorsi di crescita individuale e collettiva.
I libri e gli autori che i ragazzi hanno incontrato nel loro percorso di lettura e confronto sono stati:
1)
2)
3)
4)
5)

Tetano di Alessio Torino (minimum fax, Roma, 2011)
L’estraneo di Tommaso Giagni (Einaudi, Torino, 2012)
Riportando tutto a casa di Nicola Lagioia (Einaudi, Torino, 2009)
Il comandante del fiume di Ubah Cristina Ali Farah (66thand2nd, Roma,2014)
Appunti per una storia di guerra di GIPI (Coconino Press, Bologna, 2006)

I ragazzi sono stati accompagnati e stimolati nei loro confronti con gli autori da due moderatori: il
critico letterario Filippo La Porta e dal giornalista Giuliano Battiston. Al termine di ogni incontro i
ragazzi hanno realizzato delle “Recensione Bonsai” sui libri letti e discussi che hanno poi postato
sulle loro pagine facebook.
Ciascun appuntamento si è concluso con una “merenda”, un momento di convivialità e
socializzazione che ha permesso ai ragazzi di interagire tra loro e con gli autori.

