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Circ. 78 - 2021/22

Bescia, 25 ottobre 2021
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Atti/mail/sito/registro

Oggetto: INAUGURAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE

Il giorno 6 novembre, alle ore 11:30, sarà inaugurata la nuova sede della Biblioteca di quartiere “V.
Ghetti”, che sarà in via Chiusure, molto vicina al nostro Istituto.
Per l’occasione, i Consigli di quartiere della zona ovest di Brescia hanno elaborato un progetto
attraverso il quale tutta la cittadinanza si senta partecipe di questa nuova fondazione. È stato deciso
di produrre dei grandi “totem” di compensato a forma di libro, coi quali sensibilizzare la
cittadinanza: 6 di essi, infatti, presenteranno sulla copertina delle frasi stimolo sul tema della lettura,
saranno collocati nelle piazze e i cittadini e le cittadine saranno invitati a scrivere su di essi le loro
riflessioni. Saranno poi esposti fuori dalla Biblioteca.
Al nostro Liceo, che è parte integrante del territorio, è stato dato l’incarico di produrre un totem che
racchiuda il pensiero di studenti e studentesse sul tema della BIBLIOTECA IDEALE: le classi che
vorranno aderire, pertanto, dovranno produrre delle piccole riflessioni, suggestioni,
considerazioni, auspici e richieste sulla biblioteca desiderata, anche su un piano puramente ideale
(per esempio, non solo luogo di prestito di libri, ma luogo di custodia del sapere, di scambio, di
studio, di formazione, di fruizione di prodotti culturali, di attività ricreative,…).
I/le docenti potranno stimolare riflessioni sui libri, che hanno nella nostra storia un valore
incommensurabile e, allo stesso modo, sui luoghi che contengono il patrimonio librario, anch’essi
dotati di una storia significativa e, spesso, non solo luoghi di conservazione: dall’antica perduta
Biblioteca di Alessandria, madre della filologia e della scienza moderna; ai monasteri medievali,
che hanno preservato i manoscritti dell’antichità; ad Europeana, la biblioteca digitale europea che
riunisce contributi dei ventotto Paesi membri dell’Unione europea in trenta lingue e che include libri,
film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti ed archivi; alle magnifiche architetture della
Bibliothèque Nationale de France (BNF) e delle altre biblioteche monumentali.
I/le docenti potranno anche proporre una riflessione derivante dalla lettura di libri che parlano di
libri, da Umberto Eco a Ray Bradbury a Carlos Zafon.

LE CLASSI INTERESSATE DOVRANNO INVIARE ALLA PROF.SSA ALESSANDRA BALESTRA I MATERIALI
PRODOTTI, CHE SARANNO TRASCRITTI SUL TOTEM, CHE POI SARÀ PORTATO NELLA NUOVA SEDE
DELLA BIBLIOTECA, con l’auspicio che tutti/e possano riprendere a frequentarla regolarmente.
I materiali vanno inviati all’indirizzo: alessandra.balestra.d@liceodeandre.edu.it ENTRO IL
GIORNO MARTEDÌ 2 NOVEMBRE.

Referente: prof.ssa Alessandra Balestra.

Cordiali saluti.

visto Il Dirigente scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

