-comunicato stampaAMICI DI LETTURA, LA GENERAZIONE Z SI INCONTRA SU ZOOM PER TRASCORRERE POMERIGGI
ALL’INSEGNA DELLA LETTURA CONDIVISA
Al via venerdì 6 novembre il progetto di Fondazione di Venezia e USRV, insieme a M9 - Museo
del’900, M-Children e Libreria “Il libro con gli stivali” per la promozione e l’avvicinamento alla
lettura rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni con Susi Danesin
Le iscrizioni scadono il 30 ottobre.
Venezia, 27 ottobre- Il Covid -19 non può fermare il piacere dei ragazzi di leggere insieme. Così
Fondazione di Venezia e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, insieme a M9 - Museo del '900,
M-Children e Libreria "Il libro con gli stivali" di Mestre, propongono Amici di Lettura, l’iniziativa di
promozione e avvicinamento attivo alla lettura, completamente gratuita, rivolta ai ragazzi dagli 11 ai
13 anni organizzato su Zoom Meeting. A partire da venerdì 6 novembre per 4 incontri con cadenza
mensile (un venerdì al mese dalle ore 14.30 alle ore 16), i ragazzi si incontreranno sulla piattaforma
on line per dedicarsi alla lettura condivisa di 4 libri (uno al mese). A guidare i ragazzi alla scoperta dei
testi, Susi Danesin, attrice, lettrice e formatrice, che per l’occasione farà da conduttrice –lettrice del
laboratorio che prevede sia la lettura di alcuni brani dei libri proposti sia l’interazione con i ragazzi sui
temi affrontati dagli scrittori come ad esempio l’indifferenza, la resilienza, la crescita e l’autostima. La
sfida di questo percorso sarà alimentare il piacere della lettura come arma contro l’emarginazione,
strumento per definire se stessi e aprirsi al mondo, oltre che per costruire una dimensione identitaria
e di appartenenza territoriale.
A conclusione del progetto, i ragazzi produrranno un breve booktrailer (videoclip per la promozione
digitale di un testo) relativo al libro che più li ha coinvolti tra quelli letti durante gli incontri. I migliori
booktrailer realizzati potranno vincere premi in buoni per l’acquisto di libri.
Agli incontri potranno partecipare al massimo 15 ragazzi. Per iscriversi è necessario che i genitori
inviino una e-mail a g.mimmo@fondazionedivenezia.org, entro e non oltre il 30 ottobre.

