COMUNICATO STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE “IL LIBRO PARLANTE” DEL 30
MAGGIO 2019
Il 30 Maggio 2019, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna della Scuola Media Statale “Alfonso Fresa –
Giovanni Pascoli” di Nocera Superiore (Salerno) si è tenuta la giornata conclusiva dell’iniziativa
concorsuale interna in oggetto, avente per argomento quest’anno il tema della Fortuna.
Infatti, è davvero una fortuna possedere il gusto della lettura in quanto:
1) stimola la mente, poiché mantenere il cervello sempre attivo ed impegnato seve a non fargli perdere
colpi;
2) riduce lo stress, perché, quando si è immersi nella lettura, ci si ritrova in un’altra dimensione, una
sorta di mondo parallelo, nel quale ci si dimentica dei problemi;
3) migliora le conoscenze in quanto qualsiasi cosa si legga, si aggiunge al proprio bagaglio culturale,
ampliandolo e torna utile quando meno lo si aspetti. Più conoscenze si hanno, più si è pronti ad
affrontare le sfide che la vita pone. Inoltre leggere è un ottimo metodo per nutrire il pensiero: infatti,
quando ci si trova in circostanze difficili, si può perdere tutto tranne il bagaglio culturale.
4) espande il lessico: infatti, più si legge, più il modo di esporre migliora;
5) migliora la memoria in quanto, quando si legge, ci si deve ricordare di un gran numero di elementi;
6) rende più forte la capacità analitica del pensiero;
7) migliora i livelli di attenzione e concentrazione in quanto, quando si legge, tutta l’attenzione si
riversa su tale attività, per cui il resto del mondo rimane fuori;
8) migliora le abilità di scrittura poiché essa va di pari passo con l’espansione del vocabolario: infatti,
esporsi pubblicamente ha un effetto notevole sulle proprie capacità di scrittura;
9) provoca tranquillità perché l’argomento che si legge porta in un mondo interiore in cui regna la
pace interiore.
Sono questi alcuni dei traguardi alla base di quest’azione progettuale, condotta in maniera indefessa
ed impareggiabile dalla tenace e professionale insegnante Carla Crisafulli, che ha riscosso il plauso
sincero e riconoscente del dirigente scolastico, dott. prof. Michele Cirino.

