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Circolare n.261 A.S. 2021-22

OGGETTO: "Librarte - Incontri con l'autore" Giornata mondiale del Libro e del

Diritto d'Autore, (evento Unesco)
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L'IC Serino con l'intento di stimolare la capacità di ascolto, abilità utile allo studio ed

alla crescita dell' autonomia e della cultura personale, nell' ambito del progetto "Librarte

- Incontri con l'autore ", organizza un evento con lo scrittore serinese Carmine Pelosi,

finalista del concorso letterario #CasaSanremo Writers ed autore del romanzo

"Hirundo", Il racconto di un volo, edito dalla Casa editrice no profit "Per caso sulla

piazzetta" .

Le tematiche affrontate riguarderanno l'importanza del libro nella nostra vita, per ribadire

che la promozione della lettura è un obiettivo concreto per la crescita economica e lo

sviluppo della democrazia, senza dimenticare che la protezione della proprietà
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intellettuale, tramite il copyright, è tema molto attuale per il continuo dilagare della

pirateria. Nel mondo si festeggia il libro con il preciso intento di far conoscere alle

persone l'importanza della lettura e valorizzare il contributo che gli scrittori danno al

progresso sociale e culturale dell'umanità.

La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, proclamata come ogni anno per il

23 aprile, è ormai un appuntamento fisso fondamentale nel calendario delle

manifestazioni culturali italiane e internazionali. Patrocinata dall'UNESCO, è un tributo

mondiale a libri e autori che incoraggia tutti, ed in particolare i giovani, a scoprire il

piacere della lettura e mostrare un rinnovato rispetto per il contributo insostituibile di

quelle persone che hanno promosso il progresso sociale e culturale dell'umanità.

L'incontro si svolgerà in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari,

martedì 26 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per le classi seconde, per

ricordare la Giornata mondiale del Libro e del diritto d'Autore (evento Unesco).

Gli alunni partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all'aula virtuale

denominata "Incontro con l'autore Carmine Pelosi".

Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto "Librarte", curare gli

aspetti organizzativi ed informare le famiglie degli alunni, tramite i coordinatori delle

classi coinvolte.

Si auspica che gli incontri facilitino la formazione di lettori, proponendo occasioni di

ascolto e partecipazione attiva, volti anche alla scoperta ed alla valorizzazione del proprio

territorio e soprattutto dei suoi giovani scrittori irpini.

Si allega la locandina dell' evento.


