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Gnö i Monza e della Brianza

ESPERIENZE I ragazzi della 3AG raccontano la loro partecipazione agli incontri organizzati da "II Circolo dei Lettori" di Milano

Un viaggio inaspettato dal Mosè Bianchi ai libri da "lettori principianti"

fm All'inizio dell'anno scolasti-
co, noi ragazzi della 3"AG del-
l'istituto Mosè Bianchi abbiamo
iniziato il nostro percorso da
"lettori principianti", proposto
dalla nostra insegnante di Let-
tere.

Oggi, la maggior parte dei ra-
gazzi non dedica molto tempo
alla lettura.

Storie da scoprire
Molti non sono abituati a legge-
re e questo ha reso difficile par-
tire per questo "viaggio"; tutta-
via, con il passare del tempo,
abbiamo scoperto questo mon-
do.

Man mano che leggevamo, ci
siamo resi conto che ci interes-
sano libri che parlano di storie
di adolescenti, nelle quali pos-
siamo rispecchiarci come "Cer-
cando Alaska", "Io e Te", "Jack
Frusciante".

Gli incontri
Dopo i primi volumi, a partire
da ottobre, la nostra docente
Flora Scherillo ci ha invitato a
partecipare a una serie di in-
contri organizzati da "Il Circolo
dei Lettori" di Milano che ha se-
de a Casa Manzoni ed è diretto
da Laura Lepri.

Si tratta di un gruppo di let-

tura svolto su zoom e dedicato
ai ragazzi dai quindici anni in
su.

II suo nome è "Lettori di do-
mani' ed è stato organizzato da
Lodovica Cima, la responsabile
del programma ragazzi de Il
Circolo, e Giovanna Canzi.

Il piacere del confronto
Grazie a Il Circolo, abbiamo sco-
perto il piacere del confronto:
questa esperienza si è rivelata
un'occasione per interagire con
coetanei di altre scuole in un
momento di isolamento forzato
a causa del lockdown.

Alcuni libri proposti sono

stati più leggeri e piacevoli di
altri, perché si basavano su te-
mi di maggiore interesse perla
nostra età.
A volte è stato difficile riu-

scire atrovareil tempo da dedi-
care alla lettura, ma nel com-
plesso questa avventura non
solo ci ha aperto la porta del
mondo dei libri, ma ci ha anche
messo a contatto con opinioni
differenti provenienti da altri
giovani lettori.

Molti di noi definiscono que-
sto percorso con tre aggettivi:
"Stimolante, coinvolgente, in-
trigante". ■ I ragazzi della 3'AG
dell'Istituto Mosè Bianchi. Monza
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