MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021
APPUNTAMENTO Domani e dopodomani

Dante ma non solo Studenti del Calini salgono in cattedra
Il progetto legato al Sommo Poeta e un libro di scrittura creativa
Liceo Calini ancora una volta protagonista degli eventi che connotano la città e
soprattutto che hanno una declinazione partecipativa e formativa. Questa volta
è il caso di Librixia dove alcuni studenti del liceo cittadino sono coinvolti sia
implicitamente sia esplicitamente in vari appuntamenti. Il primo sarà domani
alle 10.30 al tendone di piazza Mercato, con uno degli sviluppi del progetto
SicComeDante. Sarà infatti proposta la presentazione dell'audiolibro che la
casa editrice «Il Narratore» ha pubblicato raccogliendo le 100 narrazioni che la
docente Laura Forcella ha realizzato dal marzo 2020 al 14 settembre 2021 per
la piattaforma SicComeDante, una piattaforma in cui i giovani sono
protagonisti e in particolare quelli del Calini, che hanno dato un apporto
fondamentale con l'insegnante Francesca Lonati nella produzione di video di
racconto della Divina Commedia che affiancano i podcast di Forcella. Ma sarà
l'appuntamento di giovedì ad avere proprio al centro il lavoro dei liceali: alle 11
ci sarà la presentazione del libro che porta la firma di Marco Basile e il titolo:
«Vent'anni dopo... Il Professore e la classe 4 B del Liceo Scientifico Calini di

L'insegnante Laura Forcella

Brescia». Si tratta di un progetto non solo letterario, ma anche umano.«La
stesura ha visto la partecipazione dei 23 studenti della classe, che hanno raccontato la storia di 5 giovani, nei quali rivivono
sentimenti, emozioni e sogni di ognuno di loro - spiega il dirigente della scuola Marco Tarolli - Per mantenere la freschezza della
scrittura, il testo di ognuno conserva volutamente una sua originalità, a volte con incongruenze che testimoniano la peculiarità di
ogni giovane scrittore. Il lavoro ha permesso di cimentarsi con la scrittura creativa, legata però ad un'idea condivisa e soprattutto
ha messo i ragazzi in relazione col mondo dell'editoria con l'obiettivo di dare loro un'opportunità ulteriore per un futuro lavorativo»..
Ir.Pa.

