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Circolare n.° 197        
        

Agli studenti 
Ai docenti 

Alle famiglie 
 
 
OGGETTO: INCONTRO STREAMING, PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
“ReadingBusto. Leggere in città, leggere la città”  

 

Si comunica che lunedì 7 febbraio 2022 dalle ore 11 alle ore 12.30 verranno presentati alcuni dei la-

boratori afferenti al progetto “READING BUSTO. LEGGERE IN CITTÀ, LEGGERE LA CITTÀ” 

presentato dall’Amministrazione comunale insieme a un’ampia rete di collaborazione di cui fanno 

parte varie realtà del territorio, tra cui il nostro Istituto. 

Il progetto ha partecipato al bando “PER IL LIBRO E LA LETTURA“ con cui la Fondazione Cariplo 

intende sostenere la lettura affinché diventi una pratica quotidiana per fasce sempre più ampie della 

popolazione stimolando la curiosità e il piacere di leggere: la lettura è considerata una pratica essen-

ziale per l’inclusione sociale, economica, culturale dei cittadini e, dunque, per la qualità della democra-

zia. 

Uno dei punti di forza del progetto è l’essere riusciti a coinvolgere, intorno al tema della lettura, nume-

rose realtà associative e culturali che operano nella città di Busto Arsizio. In particolare, per quanto 

riguarda la fascia degli adolescenti, non si attueranno soltanto offerte “istituzionali” provenienti dalla 

biblioteca o dalle scuole, ma proposte capaci di stimolare la creatività dei giovani stessi, finalizzate a 

proporre ai ragazzi esperienze culturali orientate alla crescita personale e all’azione da protagonisti 

nella società attraverso il contributo delle associazioni giovanili di Busto Arsizio. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

In particolare le proposte che rivolgiamo agli studenti del Facchinetti sono due laboratori extracur-
ricolari che ospiteranno studenti provenienti da diversi Istituti superiori (Tecnici e Licei) del territo-
rio: 
 
1 - Generazione A: i ragazzi leggono l’antropocene, un progetto di Circolo Gagarin per la promozione 
della lettura nei giovani a partire da una delle tematiche chiave del nostro tempo: l’Antropocene. 
Si tratta di un percorso attraverso letteratura, narrazione, ambiente e città per promuovere e 
innescare nei ragazzi e nelle ragazze un nuovo interesse nei confronti del libro, per stimolare un 
dibattito e riflessioni sulla sostenibilità, sulla conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche della 
crisi ambientale, dei cambiamenti climatici, dell’attivismo civico, trasformando la lettura da semplice 
abitudine personale a strumento di aggregazione sociale e buona pratica sperimentabile nella quoti-
dianità. 
Il laboratorio costituito da un gruppo di 15-20 ragazzi/e vuole promuovere gli aspetti partecipativi dei 
ragazzi (incontri e dibattiti tra gruppi eterogenei provenienti da diverse scuole superiori- 2-3 per ogni 
Istituto) e attraverso essi la diffusione sul territorio della città (costruzione di una campagna social ed 
organizzazione di reading e performance in pubblico), grazie al supporto degli Operatori del Circolo 
Gagarin, tecnici video e film making e altre associazioni della rete di Circolo Gagarin (es. associazione 
26per1, NeverWasRadio, RadiceTimbrica, Oblò) 
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Tempi: 
l’attività verrà realizzata con due differenti gruppi di ragazzi nei due anni scolastici: 2021 – 2022 e 
2022 – 2023 per un totale di 30/40 partecipanti (4/6 per Istituto) 
 
2 – Dalla pagina scritta allo schermo, a cura di Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, un 
laboratorio che si propone come momento di formazione ed elaborazione creativa di 
taglio audiovisivo, stimolando i partecipanti ad un ulteriore processo di riflessione il cui punto di 
approdo sarà la realizzazione concreta di uno o più booktrailer. Partendo dai classici della letteratura 
mondiale, ma anche dalle pagine di testi contemporanei, i partecipanti al laboratorio saranno guidati 
in un percorso di scoperta del linguaggio cinematografico (approcci di regia, soluzioni di montaggio, 
differenti linguaggi audiovisivi a loro disposizione) attraverso una serie di momenti teorici accessibili 
ed esaustivi guidati da tutor professionisti dell’audiovisivo. A partire dalle informazioni raccolte e di-
visi in piccoli gruppi di lavoro, i partecipanti saranno invitati a costruire il booktrailer di un testo 
scelto, cercando di restituire attraverso il proprio lavoro una rilettura del libro in forma audiovisiva. I 
partecipanti potranno filmare, montare, registrare in voice over frammenti del proprio testo guida, 
recitare davanti alla macchina da presa e curare tutti gli aspetti creativi di ordine fotografico e sceno-
grafico, in un gioco di reinvenzione che dischiuda in immagini efficaci “il cuore” di un testo, al fine di 
invitare così alla sua lettura. 
Un percorso a tappe porterà gli studenti a scoprire - attraverso la visione di sequenze di film della 
storia del cinema - e sperimentare direttamente, la trasposizione cinematografica di una pagina 
letteraria attraverso la realizzazione di una scena tratta da un libro che amano, passando dalla lettura 
a tutte le fasi di lavorazione di un film (scrittura, scenografia e costumi, recitazione, ripresa, fotogra-
fia, montaggio). 
Tempi: 
Prima fase, teorica 
4 incontri da 3 ore ciascuno 
Introduzione all’analisi di un testo attraverso un approccio audiovisivo, nozioni di grammatica 
registica e di montaggio, introduzione al team work e al workflow di una troupe audiovisiva, 
introduzione alle principali competenze tecniche di ripresa visiva e sonora. Introduzione a possibili 
modelli di booktrailer, stesura di un’idea creativa e di un piano di lavoro da realizzarsi nella fase 
pratica. 
Seconda fase, pratica 
4 incontri da 6 ore ciascuno, divisi per gruppi 
Realizzazione di uno o più booktrailer sotto ai 5’ di durata, secondo i criteri creativi e il piano di 
lavoro elaborati nel corso della prima fase di lavoro. Montaggio e postproduzione visiva e sonora, 
con assistenza dei tutor, e finalizzazione dei lavori. Verifica finale in forma collettiva. 
 
GLI STUDENTI INTERESSATI SONO INVITATI A MANIFESTARE LA PROPRIA ADESIONE ALLA PRESEN-
TAZIONE ON LINE DEI PROGETTI ENTRO E NON OLTRE IL 03-02-2022 ore 10.00 RISPONDENDO AL 
SEGUENTE MODULO GOOGLE: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HzDjgwv0-tLC9DYAQsFmTSZrwQyXPODtYDWh4in-
WcRS6LA/viewform?usp=sf_link 
 
SEGUIRANNO INDICAZIONI RISPETTO AL LUOGO E AL LINK PER SEGUIRE L’INCONTRO 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HzDjgwv0-tLC9DYAQsFmTSZrwQyXPODtYDWh4inWcRS6LA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HzDjgwv0-tLC9DYAQsFmTSZrwQyXPODtYDWh4inWcRS6LA/viewform?usp=sf_link
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La dirigente scolastica 
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Castellanza, 28 gennaio 2022 


