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Falerone città che legge. Chi lo
avrebbe mai detto! Falerone,
piccolo paese nelle Marche
con soli 3.500 abitanti, riceve
la nomina di «Città che legge».
Dobbiamo questo
riconoscimento anche al
nostro sindaco Armando Altini
e all’assessore all’Istruzione
Maria Teresa Quintozzi che,
con molto impegno, sono
riusciti ad organizzare
numerose iniziative come
«Ottobre piovono libri»
(arrivata alla dodicesima
edizione) nel corso della quale,
oltre ad una vasta esposizione
di libri si svolgono incontri con
gli autori per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di
primo grado. A tale evento è
associato il concorso letterario
«Scrittori in erba». Per i più
piccoli vengono organizzati
incontri di lettura insieme ai
genitori e ai volontari
dell’associazione «Nati per
leggere».
Grazie a queste iniziative il

Comune ha potuto partecipare
al bando riservato alle «Città
che leggono» ed è risultato
vincitore. Il premio consiste in
una somma da spendere per
nuove attività inerenti la
lettura. Questo progetto
incentiverà sicuramente il
piacere di leggere, in quanto i
libri sono una copiosa fonte di
arricchimento personale,

intellettivo, sociale, etico e
morale.
Grazie a questi fondi verranno
create iniziative che
affiancheranno quelle già
esistenti come: «La maratona
della lettura» presso un’area
verde del parco archeologico,
«Lettura e degustazione» di
ricette antiche, «Letture sotto
le stelle» nella notte di San

Lorenzo e «Letture all’alba»
presso la chiesa di San Paolino.
Il filo conduttore di tutto sarà il
recupero e la conoscenza della
storia locale in tutti i suoi
aspetti.
L’originalità di questo progetto
è incentrata sulla particolarità
delle attività proposte, sulle
modalità di coinvolgimento e
sui luoghi in cui si svolgeranno
gli eventi. Le iniziative più
peculiari sono: «La biblioteca
diffusa», «I reading’s corner» e
«Le letture bendate». Tutte le
proposte hanno lo scopo
principale di diffondere il più
possibile la pratica della lettura
includendo anche i non lettori
e incuriosendo il maggior
numero di persone. Si è
pensato di portare la lettura in
luoghi quotidianamente
frequentati da tutti come le
scuole.
Essendo questi ambienti di
facile accessione, i protagonisti
delle iniziative sono gli studenti
ma anche tutti gli interessati al
mondo della lettura che
accorrono sovente da paesi
limitrofi. Falerone, città che
legge aspetta solo la vostra
partecipazione a questi
numerosi e interessanti
progetti.

Classe II A

I dati delle ultime statistiche

Italia agli ultimi posti nella classifica dei lettori
Fatturato dell’industria editoriale in calo

La redazione: gli studenti della II A della scuola media di Falerone

I dati rilevano un fattore negati-
vo: il fatturato dell’industria edi-
toriale italiana segna un triste
-0,4%. Inoltre negli ultimi perio-
di si sono fortificati gli acquisti
di libri online e di conseguenza
sono diminuiti quelli nelle libre-
rie. Gli italiani che hanno letto al-
meno un libro lo scorso anno so-
no 29,8 milioni su un totale di
60,59 milioni; un dato non trop-
po positivo. Tra il numero dei let-
tori, solo 5 milioni leggono più
di un libro al mese: un dato an-
cora troppo basso. 6 italiani su
10 non leggono neanche un li-
bro all’anno.
Le nazioni europee più evolute
e civilizzate, con una migliore

qualità della vita e un’ efficienza
diffusa nei diversi settori, sono
quelle in cui la percentuale dei
lettori è nettamente superiore.
La Svezia è lo stato europeo con
più lettori: il 90% di essi legge al-
meno un libro all’anno, mentre
l’Italia è agli ultimi posti nella
classifica e i lettori sono in co-
stante diminuzione. Persiste
inoltre il divario territoriale: al
sud infatti legge il 27,5% dei cit-
tadini, mentre al nord il 48,7%.
Ma perché gli italiani non leggo-
no? Secondo le statistiche il
30% degli italiani non legge per
mancanza di tempo; il 23% per-
ché preferisce altro; il 15% per
motivi di salute; il 9,1% è troppo

stanco dopo aver svolto altre at-
tività. Il motivo economico è
scelto dall’ 8,5% degli italiani
mentre il 6,5% preferisce la tele-
visione o il computer. Fin da
bambini ci è stato detto che leg-
gere è importante, perché inse-
gna a scrivere bene, ad aprire la
mente e incentiva la cultura. E
in effetti vi sono innumerevoli
studi scientifici che provano i
benefici della lettura sulla men-
te umana.
Va detto che non sono le perso-
ne ad aprire i libri, ma i libri ad
aprire le persone. Cicerone dice-
va: «Una casa senza libri è come
una casa senza finestre».
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Noi italiani sin dagli inizi del ter-
zo millennio non siamo mai stati
considerati un popolo di arguti
lettori. Soprattutto a causa del
recente sviluppo tecnologico
che da qualche anno ha preso il
sopravvento nelle nostre vite e
sul nostro modo di pensare.
Stiamo infatti trascurando la let-
tura che, in senso metaforico, è
l’unica difesa che abbiamo per
combattere l’ignoranza. Noi, ra-
gazzi della II A possiamo repu-
tarci fortunati poiché sin dalle
scuole elementari abbiamo rice-
vuto un’educazione che ci ha in-
dirizzati alla lettura costante di
libri. Abbiamo deciso di fare un

sondaggio per confrontarci con
i dati nazionali constatando che
almeno il 55% di noi ha sviluppa-
to la passione per la lettura. È
stata una vera soddisfazione
scoprire che nella nostra classe
il piacere di leggere è ben supe-
riore alla media nazionale. Ab-
biamo inoltre effettuato una
nuova ricerca che riguarda i ge-
neri da noi preferiti: i romanzi di
avventura seguiti dai fantasy,
gli horror e i romanzi d’amore. E
allora, ragazzi, leggiamo! Un
bambino che legge sarà un adul-
to che pensa perché la lettura
crea «indipendenza». Malala, la
più giovane vincitrice del Pre-
mio Nobel per la pace, durante
un discorso all’Onu lancia que-
sto messaggio: «Prendiamo in
mano i nostri libri e le nostre
penne. Sono le armi più poten-
ti.» «Leggere è un cibo per la
mente e tutto ciò che ha a che
fare con il cibo deve per forza
essere buono».
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Falerone nominata ‘città che legge’
Grande soddisfazione per un paese di 3.500 abitanti. Merito di ‘Ottobre piovono i libri’ e ‘Scrittori in erba’

ALTRE INIZIATIVE

La ‘maratona’, letture
e degustazione, sotto
le stelle, all’alba
e la biblioteca diffusa

Ecco i giovani cronisti del-
la classe II A della scuola
media «Don Bosco» di Fale-
rone che nella stesura de-
gli articoli sono stati coor-
dinati dalla professoressa
Maria Raffaella Lautizi. Ait
Bourryal Youssef, Alessio
Arditi, Alessia Bassetti, Ma-
rina Ciaffoni, Greissi Cobo,
Nicolò Cordari, Aurora Fa-
giani, Alessandro Felici,
Giulia Giammaria, Danilo
Ilari, Mateo Llanaj, Oksana
Llanaj, Giada Marini, Deni-
se Mete, Islam Nuredini, Ile-
nia Pennesi, Simone Rapa-
gnani, Christian Ruelli, So-
fia Salvatori, Matilda San-
tucci, Ludovica Scaloni,
Gian Lorenzo Tacchetti, Fe-
derico Viozzi, Edoardo Ze-
noni, Li Ting Zhou e Li Yan
Elisa Zhou. I giovani croni-
sti hanno scelto di redige-
re gli articoli dedicandoli
alla riflessione sul mondo
della lettura e all’importan-
za di conoscerne – fin da
bambini – il grande valore
formativo fondato sullo sti-
molo verso la creazione di
libere coscienze personali
che diventano cultura so-
ciale.

Un piacere che sazia

Educati
alla lettura:
siamo fortunati

LA REDAZIONE

Tutti i cronisti
della classe II A

Scuola media ‘Don Bosco’
di Falerone


