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Progetto: “ Formia da leggere”

Il progetto, dal tìtolo “Formia da leggere” , mira alla promozione e diffusione della 
lettura attraverso una rete di servizi culturali che coinvolge Enti pubblici (biblioteche 
comunali, Soprintendenza ai Beni Archeologici, Asl, Istituti scolastici, CONI), associazioni 
del territorio, operatori privati e stakeholders, con l’obiettivo di predisporre e realizzare una 
piattaforma di interventi capace di favorire la fruizione del libro per le più diverse categorie 
di lettori, reali o potenziali, con particolare attenzione rivolta alle età evolutive e alle fasce 
deboli, gravate da barriere naturali, economiche e sociali che ostacolano il godimento del 
diritto universale di accesso alla lettura.

La città di Formia può contare su un complesso organizzato di servizi librari e 
culturali offerto dalle tre biblioteche comunali (di cui due riservate a bambini e ragazzi) e 
dalle diverse librerie che da molti anni offrono un importante contributo di promozione in 
collegamento con l’industria editoriale. Il progetto punta a mettere in rete tali risorse in un 
dialogo costante con le istituzioni scolastiche, gli Enti coinvolti nel progetto (il Comune di 
Formia, la Soprintendenza ai Beni Archeologici ed il Centro di Preparazione Olimpica del 
Coni “Bruno Zauli”) e la fiorente rete associativa operante sul territorio cittadino che ha 
aderito al “Patto locale per la lettura” .

Le attività del progetto si articolano attorno ad una serie di nuclei tematici:

1. “ Il volo di Ulisse”

Il programma, volto a promuovere la lettura attraverso la valorizzazione dell’identità storica 
di Formia, prevede le seguenti attività:

• letture-spettacolo: n. 3 eventi da realizzare presso l’anfiteatro di Caposele con letture 
di testi incentrati sulla figura di Ulisse tratti dalle opere di Omero, Sofocle, Eschilo, 
Euripide e Dante e da libri di autori moderni e contemporanei (Foscolo, Saba, Joyce, 
Primo Levi). La lettura sarà affidata ad attori con accompagnamento musicale. Gli 
spettacoli si terranno tra luglio e agosto 2019;

• letture, lezioni, teatro: il mito e la storia a scuola e in biblioteca. La figura di Ulisse 
sarà centrale anche nelle attività che avranno come protagonisti gli alunni delle scuole 
elementari, medie e superiori della città. In collaborazione con le dirigenze



scolastiche dei tre Istituti Comprensivi e delle scuole superiori operanti sul territorio 
cittadino, in ragione del diverso grado di istruzione, saranno selezionati percorsi di 
lettura intertestuale che affrontino lo studio dell’eroe omerico secondo la pluralità dei 
piani rappresentativi offerti dalla letteratura mondiale.

Per gli alunni delle scuole primarie il percorso sarà accompagnato da visite guidate e 
letture animate presso i siti archeologici del territorio in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici e con “Sinus formianus” , la Rete Temporanea 
di Associazioni che gestisce i siti storici di proprietà comunale.

All’approfondimento dei testi, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, 
si accompagneranno laboratori (affidati a personale con provata, esperienza di 
didattica teatrale) mirati a produrre una drammatizzazione dei te§tj^ch8isfòci, nel 
corso dell’estate 2019, in una rappresentazione teatrale da postal i  in s cena presso 
l’anfiteatro di Caposele.

Il percorso di lettura per gli alunni delle scuole secondarie *3! ,|£condo grado il 
prevede incontri con autori e divulgatori di fama nazioiilW^fSeSo Angela, Corrado 
Augias, Valerio Massimo Mandredi, Antonell^ptennèr), v<con archeologi della 
Soprintendenza, docenti dell’Università “Federico Napoli ed esperti di storia
locale. Gli incontri avranno come tema la civiltà'romana con esplicito riferimento alla 
storia del territorio. In occasione delle loro visite, i medesimi autori saranno 
protagonisti anche di presentazioni di libri e .dibattiti che avranno come scenario la 
biblioteca comunale “Ten. Filippo Testai

2) “Mens sana in corpore sano”

Il programma mir®i a promuovere la lettura, puntando su un elemento di forte 
richiamo per i giovani cornetto s ^ | t  Formia è sede del Centro di Preparazione Olimpica 
“Bruno Zauli” . La struttura aètMZoni ha accompagnato i trionfi di atleti leggendari come 
Pietro Mennea, Sara SinleonivSergej Bubka, Elena Isinbayeva, Fiona May. Tuttora il Centro 
di Formia ospita adeli delle più diverse discipline olimpiche, tra cui le nazionali italiane di 
scherma, calcio femminile'e beach volley.

Il progetto, jda realizzare in collaborazione tra Coni, biblioteca comunale di Formia, 
istituzioni scolastiche cittadine e associazioni sportive del territorio, si pone l’obiettivo di 
a^cmlh^e i ragazzi al mondo del libro attraverso la lettura di testi che hanno come fulcro lo 
sport, kvalori e i sacrifici che sono dietro ad ogni vittoria. La fortuna raccolta negli ultimi 
anni da îfna serie di esperienze editoriali dedicate alla narrativa sportiva per ragazzi (si pensi 
alle collane Tea, o alla serie “Gol” di Garlando, “Volley Star” di Lia Celi o a “Che 
campione”, serie di biografie sportive scritte da Guido Sgardoli per EL) conferma la forza 
attrattiva che lo sport ha sulle nuove generazioni. Il progetto intende puntare su questo 
richiamo per avvicinare sempre più ragazzi alla lettura.

Nello specifico, il programma prevede le seguenti attività:



- percorsi di lettura e approfondimento in classe dedicati agli alunni delle scuole 
medie. Con i docenti sarà concordata l’adozione di un testo da leggere, approfondire e 
rielaborare in classe in un’ottica multidisciplinare che combini educazione fisica, 
socializzazione e integrazione e che rappresenti i valori dello sport attraverso lavori di 
creazione da esporre nel corso degli incontri pubblici previsti nell’ambito del progetto;

- incontri con atleti, giornalisti e scrittori. Il programma prevede una serie di faccia a 
faccia con atleti dello sport nazionale, giornalisti ed autori che allo sport hanno dedicato una 
parte rilevante della propria produzione. Nello specifico, il calendario prevede n. 4 
appuntamenti che si terranno presso la sala convegni del Centro di Preparazione Olimpica 
“Bruno Zauli” :

1. Presentazione del libro “Bebe 1/io  : se sembra impossibile allora si può fare” (Rizzoli, 2017) 
con Bebe Vio, campionessa paraolimpica di Fioretto, simbolo di tenacia e volontà, 
esempio di come sia possibile resistere alle avversità della vita realizzando i propri 
sogni e di come lo sport offra uno strumento straordinario per superare ogni barriera 
sociale favorendo l’integrazione delle persone con disabilità;

2. Presentazione del libro “ Volevo solo pedalari’ con Alex Zanardi, pilota di Formula 1 
sopravvissuto ad un drammatico incidente stradale, divenuto poi campione di 
discipline paraolimpiche;

3. Presentazione del libro “Nuove storie mondiali. Un secolo di calcio in 13 avventure” (Sperling 
& Kupfer, 2018) con Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo, straordinario 
narratore capace di uno stile avvolgente ed evocativo;

4. presentazione del libro “______________” che inquadra il legame inscindibile tra il
territorio di Formia e lo sport.

- Laboratori di educazione alimentare, tenuti da esperti del settore e da docenti 
dell’istituto Professionale Alberghiero di Formia IPPSSAR “A. Celletti” . Lo sport è salute e 
la salute non può prescindere da un adeguato regime alimentare. Saranno coinvolti gli alunni 
delle scuole elementari e medie della città;

- Sport e psicologia: presso la biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa” si terranno n. 2 
incontri pubblici con esperti di psicologia dello sport.

3) “L ’agenda rossa: parole di legalità”

Il programma, rivolto principalmente agli alunni delle scuole medie e superiori, prevede 
n. 3 incontri da tenere tra marzo ed aprile 2019 in cui la presentazione dei libri è 
un’occasione per parlare di legalità e lotta alle mafie. Nello specifico, il calendario prevede i 
seguenti appuntamenti:

• presentazione del volume “La mafia spiegata ai ragazzi” , di Antonio Nicaso;
• presentazione del libro “Un fatto umano: storia a fumetti del pool antimafia” di 

Giffone, Longo, Parodi;

• presentazione di “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”, di Caterina Chinnici.



Agli incontri prenderanno parte anche giornalisti che hanno rappresentato e rappresentano, 
con il loro impegno quotidiano, un fulgido esempio di come si possa contrastare il 
radicamento delle mafie attraverso la forza della parola.

4) “Leggiam o perché non siamo diversi”

Il programma si compone di due indirizzi:

- dialogo interculturale e interreligioso: l’obiettivo è di favorire l’integrazione attraverso 
l’apertura di un dialogo aperto tra culture e religioni diverse. In collaborazioffSèon le 
parrocchie del territorio, con la Caritas Diocesana, Amnesty Internati(piÉ|fG]JS — 
Gruppo Umana Solidarietà, CESY — Centro Servizi per il Volontariato^Hjitte le altre 
sigle associative che sul territorio si occupano di accoglienza, 
presso la biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa” n. 5
riflessione su testi, religiosi e non, appartenenti a civiltà 
luoghi diversi del mondo;

nif#fealizzati 
Idi lettura e 

rinvenienti da

accesso alla lettura: il progetto si propone di promuovere tJha^isÉ^cli iniziative volte 
a favorire il superamento delle barriere sociali Jr t^ s ia ||^ ]y  non consentono il 
godimento generalizzato del diritto alla lettyìa.  ̂In'pàrtiqolare'f'si prevede la creazione 
di una sezione specifica presso la biblioteca centrate^ Ten. Filippo Testa” dedicata 
agli utenti con esigenze speciali (libri tattili per noprvedenti, volumi ad alta leggibilità 
con caratteri e versioni tipografichf^foplitate, audiolibri e silent book) e il 
potenziamento di quella già e s i s < É ^ | e ^ b i b l i o t e c a  per bambini “La Casa dei 
libri” . La fornitura di libri e software^ per* persone e bambini gravati da disabilità 
sensoriali, motorie, intellettive o comunicative sarà accompagnata da giornate di 
formazione dedicate agli op eratorf'delle biblioteche con esperti di promozione della 
lettura per l’utenza speci^|è;1

5) “ Scrivo perché leggóf% ggo perché scrivo’

Il programma le uh ciclo di letture abbinate a laboratori di scrittura creativa
destinati a ragazzi e adulti*,curati da associazioni del territorio con esperienza nel settore.

6) “ Home reading, il libro bussa alla tua porta e ... gioca con te”

Il programma di interventi mira a portare la lettura sui territori attraverso la creatività 
del^Mssociazioni territoriali. Ciascuna con la sua specifica competenza ed esperienza, le 
associazioni trasformeranno la lettura in un’esperienza eccitante, in grado di richiamare 
l’attenzione di un pubblico variegato per età, estrazione e bisogni: dai piccoli pazienti del 
reparto di Pediatria dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia ai bambini delle scuole, dai 
ragazzi delle parrocchie agli adulti che frequentano biblioteca e librerie, agli iscritti dei 
Circoli Anziani della città

Il percorso sarà accompagnato dall’organizzazione di laboratori creativi e giochi di 
gruppo (caccia al tesoro, quiz, giochi di ruolo, ecc.) che si terranno presso le strade dei 
quartieri cittadini e che avranno i libri come elemento conduttore capace di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della lettura in un clima di divertimento e condivisione.


