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Prot. N. 868

Somma Vesuviana 06/03/2019
Alunni, genitori e docenti

Oggetto:

Un Vulcano di Libri. Fiera vesuviana del Libro e della Lettura di Somma Vesuviana
Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo dal 15 al 17 marzo 2019
Somma Vesuviana

Prossimamente si svolgerà la Fiera in oggetto che rappresenta un significativo tentativo di realizzare un
evento culturale incentrato sul libro e la lettura e che idealmente si collega a molte nostre attività, non
ultime quelle programmate nell’ambito del PON “L’arte di comunicare”.
La fiera è ad ingresso gratuito, nello spirito di far scoprire la bellezza del libro e della lettura all'impronta
della gratuità e del bene comune.
Nella cornice generale della fiera si avvicenderanno le presentazioni che i vari editori espositori
proporranno tra i loro titoli, le conferenze degli ospiti, le letture ad alta voce dei classici della letteratura
italiana, il laboratorio di scrittura creativa, il laboratorio di disegno e fumetto, il mondo delle fiabe (lo spazio
per i più piccoli che potranno scoprire la bellezza di leggere o farsi leggere una fiaba), il book sharing.
Tra gli stand della fiera i visitatori avranno modo di trovare in regalo gli ebook dei classici della letteratura
scaricabili gratuitamente attraverso la scansione dei codici Qr.
Al seguente link può scaricare il programma completo della manifestazione:
http://www.unvulcanodilibri.it/index.php/cat/137-programma
Le mattinate delle giornate del 15 e del 16 marzo saranno dedicate alle scuole di ogni ordine e grado.
In particolare la mattina di sabato 16 vedrà eventi che mettono al centro i ragazzi ed il pubblico di età
scolare, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, con la tavola rotonda " Libri e Letture anticamorra" nella quale
interverranno Daniele Sanzone, Sandro Ruotolo, Isaia Sales, Marcello Ravveduto intorno al libro Camorra
Sound di Daniele Sanzone, e a seguire, 11:30 alle 12:30, Mario Volpe con " Letture ed emozioni dal lontano
Oriente" intorno al suo ultimo libro Huiko.
Invito i docenti a valutare la possibilità di organizzare visite delle classi alla fiera, fornendomene
comunicazione per tempo al fine di programmare con gli organizzatori quanto necessario per una proficua
partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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