
 

 

PROPOSTE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 2019-2020 
 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado 
 
DURATA: 1 ora e 15 minuti circa, sono previsti in tutto 3 incontri 
PARTECIPANTI: 4 classi insieme 
LOGISTICA: Aula magna o Auditorium per un pubblico di 4 classi, sala oscurabile, impianto 
di amplificazione e videoproiettore. Se l’impianto non fosse disponibile in loco, sarebbe a 
cura dell’operatrice. 
 
 

 
Belli o bulli? Lettura semiseria sui temi del bullismo, di e con Laura Torelli 

 
 
Ma i bulli ci sono sempre stati o li hanno 
inventati in questi anni? 
E sono solo maschi? E come ci si può 
comportare se si incontrano? 
E io cosa c'entro in tutto questo? 
Vecchi e nuovi libri per ragazze/i possono 
aiutarci a cercare le risposte. 
Al termine dell’incontro, verrà fornita 
bibliografia sul tema. 
CLASSI 1°-2° 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Un chicco di riso 
Lettura drammatizzata sul tema della Shoah 
di e con Laura Torelli 

  
 
Ricordare è necessario: eppure tutte le celebrazioni in memoria 
della Prima guerra mondiale non sono bastate per evitare la Seconda. 
Ricordare è importante ma non sufficiente, soprattutto se si smette di farsi domande, di 
cercare risposte, sul passato e sul presente. L'incontro vuole tentare di proporre domande 
la cui risposta non sia né scontata, né comoda e lo fa anche attraverso le grandi voci che 
hanno narrato la Shoah. 
Incontro di lettura espressiva con musiche e proiezioni. 
Al termine dell’incontro, verrà fornita bibliografia sul tema. 
CLASSI 3° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Altre possibili letture a scelta, adattabili a tutte le età: 
 

Consigli di lettura 
Bibliografia “animata” per una promozione della lettura, di e con Laura Torelli 

 
 
Novità librarie per ragazzi della Scuola secondaria di 
primo grado, consigli di lettura per divertirsi e scoprire 
quali libri ci piacciono di più: una guida alla formazione 
del gusto letterario. La lettura animata sarà anche 
occasione per presentare come funziona la biblioteca: 
cosa si trova, dove sono i libri che preferiamo (guida alla 
segnaletica), quali sono le regole che governano la 
biblioteca. 
 
 
  
  

 
 
Una mappa per le Terre di mezzo, lettura espressiva di e con Laura Torelli 

 
 
La Scuola secondaria diventa le “Terre di mezzo” che i 
ragazzi attraverseranno e le letture raccontano la scuola 
nei suoi aspetti buffi e tragici e coi suoi vari personaggi. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Con occhi di ragazzo, lettura espressiva di e con Laura Torelli 
 
Lettura-spettacolo liberamente ispirata al romanzo Nel 
mare ci sono i coccodrilli 
Il racconto del lungo viaggio di Enaiatollah Akbari si 
alterna a brevi momenti di riflessione proposti ai ragazzi 
sullo stimolo di semplici domande. L'incontro intende 
sensibilizzare al tema dell'intercultura e dei diritti dei 
bambini, attraverso l'identificazione con il protagonista 
e le sue peripezie. 

 

Viaggi da mondi di carta, lettura espressiva di e con Laura Torelli 
 
 
 
Con un libro si può viaggiare nel tempo e nello spazio, 
senza valigie e senza biglietto e molti sono i libri, classici 
e non, che raccontano del viaggio, della scoperta, 
dell’incontro.  
 
 

 
Quel pazzo d'Orlando, lettura espressiva di e con Laura Torelli 

 
L'Orlando Furioso è il punto di partenza per esplorare il 
testo in versi e la poesia epica italiana, anche nelle sue 
contaminazioni popolari e orali (es: pupi siciliani, 
versioni dialettali). Sono poi proposti testi che 
dell'Orlando Furioso hanno fatto il punto di partenza, 
per declinarlo in racconti più accattivanti e divertenti 
per ragazzi e ragazze della scuola secondaria (es: Il 
Cavaliere Inesistente di I. Calvino) 
L'obiettivo principale di questo incontro è quello di 

creare in ragazze e ragazzi curiosità verso il mondo della letteratura. 



 

 

 
 
 
 
LAURA TORELLI: Si diploma attrice alla “Scuola di teatro di G. 
Strehler”. Lavora come attrice al Piccolo Teatro di Milano fino al 1998. Si 
diploma al “Corso per assistenti alla regia” del Piccolo Teatro di Milano. 
A Mantova dal 2001, è fondatrice dell’Associazione Teatro delle 
Lunatiche, con cui ha curato i progetti “Narrazioni sceniche” e lezioni 
teatrali per le Scuole superiori di Mantova e Verona. Dal 2002 collabora, 
come bibliotecaria e come attrice, con Cooperativa Charta, proponendo 
letture e reading per bambini, ragazzi e adulti 

 
 

 

 

 
 
 
 
Per prenotare l’attività è necessario contattare la biblioteca di Roverbella 
via mail: biblioteca@comune.roverbella.mn.it; 
oppure telefonicamente (0376694114), nei seguenti orari: 

- martedì e venerdì 9.00-12.00 

- mercoledì-giovedì-venerdì 15.00-18.00 

 
 

Date in cui è possibile prenotarsi: 
- giovedì 28 novembre 

- giovedì 19 dicembre 

- venerdì 20 dicembre 

- mercoledì 15 gennaio 

- giovedì 23 gennaio (eventualmente per Giornata della memoria) 
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