Gli studenti della classe 4 B Di Vittorio hanno vinto la terza edizione del Festival della
lettura ad alta voce, un progetto di educazione alla lettura espressiva organizzato dal
Centro per il Libro e la Lettura con l’Istituzione Biblioteche di Roma.
Martedì 21 maggio 2019, nella giornata del Contest finale presso il Teatro India di Roma, la
coppia di studenti del nostro Istituto, Yassin Nusseir e Alessandro Maiello, sostenuti da
tutta la classe, sono stati i più votati nella categoria delle Scuole secondarie di II grado dalla
giuria presieduta dalla scrittrice Lidia Ravera, co-ideatrice del festival, ottenendo lo
scettro di “Lettori Reali”. La vittoria è il meritato premio per l’impegno e la serietà
mostrati dagli studenti durante tutto il percorso di preparazione e per la loro grande prova di
lettura nella gara conclusiva.
I nostri studenti, a cui vanno i ringraziamenti di tutto l’Istituto, hanno ricevuto in premio molti
bellissimi libri, parte dei quali andrà ad arricchire il catalogo del nostro Bibliopoint e sarà
quindi a disposizione degli studenti e dei docenti, oltre che degli utenti del territorio.
Al Contest finale, svoltosi in un’atmosfera festosa e di sana competizione, hanno partecipato
12 scuole:
PRIMARIE: IC Piazza Winkelmann; IC Nando Martellini; IC Parco della Vittoria; IC Elisa Scala.
SECONDARIE DI I GRADO: IC Piazza Winkelmann; IC Nando Martellini; IC Parco della Vittoria;
IC via Solidati Tiburzi.
SECONDARIE DI II GRADO: Liceo Scientifico Augusto Righi; ITA Giuseppe Garibaldi; IIS Di
Vittorio-Lattanzio; IIS Einstein-Bachelet.

Si ringraziano il MIBAC, il CEPELL, le Biblioteche di Roma, il Teatro Gabrielli e il Teatro India
per l’organizzazione. Un particolare ringraziamento a Simonetta Graziano (Teatro Gabrielli),
che ha preparato nel modo migliore i nostri studenti.
Il Contest è stato registrato dalle telecamere di RAI CULTURA e le riprese saranno a breve
disponibili sul sito del CEPELL.
L’iniziativa rientra nelle attività di Promozione della lettura del nostro Bibliopoint ed è
stata coordinata dal prof. Alessandro Giarrettino.

