LIBRO LIBERA TUTTI - GRUPPI DI LETTURA PER RAGAZZE E RAGAZZI
La Biblioteca Comunale di Ostuni, all’interno di un più ampio progetto di “Biblioteca di
comunità”, intesa come presidio di partecipazione e coesione culturale della collettività,
propone la costituzione di Gruppi di Lettura indirizzati alle ragazze e ai ragazzi frequentanti
le scuole cittadine.
Lo scopo dell’iniziativa consiste nel ripristino del naturale connubio scuola-biblioteca
attraverso un percorso di promozione della lettura. I Gruppi di Lettura, infatti, sono attività
di alto livello culturale e profondo aiuto sociale: offrono la possibilità di condividere il
piacere del leggere, favorendo il reciproco apprendimento e stimolando la socializzazione.
La lettura diviene, così, occasione di incontro e confronto in un ambiente culturalmente
stimolante e costruttivo. Partecipare ad un Gruppo di Lettura è un’esperienza che riguarda
i sentimenti che ognuno ha dentro di sé mentre legge il libro; insegna a condividere
emozioni e idee nel rispetto reciproco; sviluppa le capacità critiche e creative.
L’esperienza proposta è quella di una lettura condivisa di libri (romanzi e racconti) che
porranno l’attenzione su tematiche attuali di interesse generale: inclusione, abbattimento
delle barriere, uguaglianza sociale.
Tematiche che verranno declinate secondo le esigenze specifiche delle fasce d’età di
riferimento, attraverso i libri suggeriti durante gl’incontri periodici. Ciascun componente
leggerà i testi per conto proprio e durante gl’incontri diventerà partecipe della condivisione,
portando nel gruppo la propria esperienza di lettura; interloquendo con gli altri e, allo
stesso tempo, con la storia e i personaggi. Parlando delle storie dei libri e dei personaggi,
in realtà, si affronteranno le proprie storie, si condivideranno i propri interessi, si
supereranno stereotipi e pregiudizi, si maturerà una visione complessa del mondo.
L’incontro sarà pensato come spazio aperto, libero, senza ordine di interventi. Parlerà chi
ha qualcosa da dire, con la propria naturale incoerenza, con la voglia di leggere ad alta
voce un brano o proporre digressioni dal testo e, più in generale, il momento dell’incontro
diverrà la scena di tutto ciò che il libero gioco dell’interazione tra attori della comunicazione
potrà generare.
A condurre i Gruppi di Lettura saranno la Direttrice della Biblioteca, dottoressa Francesca
Garziano, e due insegnanti, le professoresse Angela Fattore e Francesca Lopane, che
metteranno a disposizione, prima ancora dell’esperienza professionale, la propria
personale passione per la lettura. Il loro compito sarà quello di proporre i testi, stimolare la
discussione, fornire qualche informazione sull’opera e sull’autore, equilibrare gli interventi,
difendere la libera espressione in un ambiente sano e rispettoso, stimolare la
partecipazione, soprattutto dei partecipanti più ritrosi.
La proposta di lettura della Biblioteca Comunale non dimentica, però, i più piccoli.
Anche alle bambine e ai bambini, infatti, saranno dedicati degli incontri periodici di “Letture
Animate”, condotte da Elena D’Alessandro, studentessa universitaria di “Teorie e Pratiche
educative” presso l’Università del Salento e volontaria lettrice del progetto nazionale “Nati
per Leggere”.
Durante gl’incontri saranno presentati albi illustrati attraverso la lettura dialogica, una
forma di lettura che differisce profondamente dal modo tradizionale con cui gli adulti

leggono ai bambini. Se, infatti, abitualmente l’adulto legge e il bambino ascolta, nella
forma dialogica il bambino impara a diventare il narratore della storia e l’adulto assume
progressivamente il ruolo di un ascoltatore attivo, proponendo domande, aggiungendo
informazioni, suggerendo al bambino di arricchire l’esposizione contenuta nel libro. Anche
in questo caso, dunque, il libro diviene strumento di scoperta di sé e relazione con l’altro.

