Incontro di bibliolettura interattiva “Viaggio in India”
“Viaggio per fuggire altro viaggio”. Il sei di febbraio 1912
Gozzano, malato, intraprende il viaggio in India, il
viaggio contro la morte, verso “cieli più tersi”. Non
bastano più quelli di Rapallo e Sanremo, Guido vuole la
guarigione, forse ancora di più cerca l’avventura delle
sue letture infantili, “l’isola non trovata”. O forse si illude
che la guarigione ed i suoi sogni possano combaciare,
che ci sia un’armonia nella vita, oltre i versi.
Non la trova, purtroppo non ritrova neppure la salute, ma
ci lascia queste “lettere”, in effetti articoli per vari giornali
dell’epoca. Un anno dopo la sua morte questi scritti
vengono raccolti e pubblicati da Treves (1917), col titolo “Verso la cuna del mondo”. Li
ripubblichiamo ora, in omaggio ed in ricordo del Poeta che, “parlando piano, ha detto
meraviglie”.
La bibliolettura interattiva permette di trovare nei libri dei messaggi che verranno svelati
attraverso un dibattito attivo e stimolante con lo scrittore Dario Amadei.
Leggere è uno stimolo intellettuale che apre una visione nuova nel presente e spinge
verso un futuro migliore.
I ragazzi devono arrivare all’incontro dopo aver letto il libro con attenzione e sotto la guida
dell’insegnante. Partendo dal testo sarà possibile preparare una serie di domande per
soddisfare le curiosità sorte sulla trama, sui personaggi e sul modo di scrivere dell’autore.
Un certo numero di domande non deve essere preparato in classe, ma va formulato
spontaneamente dai ragazzi al momento dell’incontro sotto la spinta delle emozioni
suscitate dall’avvenimento e degli spunti suggeriti dalle parole dell’autore.
Gli insegnanti potranno curare insieme ai ragazzi una documentazione che dovrebbe
contenere:
 Una nota biografica dell’autore
 La scheda di lettura del libro
 Le impressioni dei ragazzi
 I disegni ispirati al testo
Nota bibliografica
Il laboratorio di lettura sarà basato su Viaggio in India – Guido Gozzano ed. Graphofeel,
2015 (€ 14,00)
NOTA
Per l’attivazione del laboratorio di lettura si prevede l’acquisto, da parte di ogni alunno
partecipante, del testo proposto.
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