
Carissimi, 
“Leggimi forte” è la prima iniziativa pubblica di Giona in relazione al progetto “Nati per 
Leggere”. 
 
Programma 
Ogni incontro è rivolto ad un pubblico di adulti (insegnanti, pediatri, genitori) e prevede la 
lettura ad alta voce di tre capitoli del libro “Leggimi forte” di Rita Valentino Merletti e 
Bruno Tognolini, a cui seguono una conversazione sui temi trattati e l’esplorazione dei libri 
per l’infanzia citati dagli autori. 
Cinque gli incontri previsti, a conclusione dei quali ospiteremo in biblioteca Rita Valentino 
Merletti, in un evento/festa, come è nel nostro stile! 
 
In dettaglio: 
23/04/2010 

1. VOCE  dire, cantare 
2. CORPO fare, stare 
3. OGGETTI fare, guardare 

 
30/04/2010 

4. FIGURE guardare, riconoscere 
5. TEMPO quando, quanto 
6. LUOGO dove 

 
07/05/2010 

7. INCANTO gioire, contagiare 
8. FATICA penare, rinunciare 
9. TEATRO fare, giocare 

 
14/05/2010 

10. MEMORIA  sapere, rammentare 
11. RACCONTO  conquistare, trasformare 
12. VIAGGIO  camminare, saltare, fermarsi 

 
21/05/2010 

13. SCELTE  tracciare la rotta 
14. LIBRI   i nostri libri 
15. COME ANDÒ A FINIRE 

 
Mi piace immaginare questa iniziativa come la prima di una lunga serie. Mi piace ricordare 
che la sua realizzazione nasce dalla scelta di superare gli inutili steccati che spesso subiamo 
con rassegnazione: la biblioteca Giona 

− è una biblioteca scolastica, che però serve tutto il territorio; 
− è Presidio del Libro; 
− è stata coinvolta nel Progetto “Nati per Leggere” 



IL RISULTATO: LE CAPACITÁ E I MEZZI DEI PRESĺDI, NELL’ORGANIZZARE EVENTI DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA SUL TERRITORIO, SI SONO UNITI ALLE RISORSE (PIÙ DI 100 
SPLENDIDI LIBRI, TRA CUI QUELLO A CUI È DEDICATA L’INIZIATIVA) DI NATI PER LEGGERE 
E DELLA SCUOLA! 

C’è da ben sperare!!! 
Un caro saluto 

Paola Congedo responsabile della Biblioteca Giona – 3° Circolo “G. Martinez” di Galatina – 
Presidio del Libro di Noha 

 
In allegato la lettera manifesto e la brochure preparati per promuovere l’iniziativa. 
 
Per chiarimenti o proposte ecco il miei recapiti: 
cell. 329 9166255 
e-mail paola.congedo@istruzione.it 
 
3° Circolo “G. Martinez” via Arno – Galatina 
Tel 0836 562998 
e-mail LEEE02700L@istruzione.it 
 
Per conoscere più da vicino i Presìdi del Libro e il progetto “Nati per Leggere”: 
www.presidi.org  www.natiperleggere.it  
 
 


