
L A  L E T T U R A  A L  C E N T R O  I N  C E N T R O

SABATO 26 OTTOBRE 2019
CONTEST #Ioleggoperchè2019
Scuola “Petrarca” di Pontenure Ic Cadeo e 
Libreria Internazionale Romagnosi di Piacenza

Partenza ore 15,30 dal sagrato della chiesa di San Francesco (piazza Cavalli) 
Un lettore (su una poltrona): Se una notte d’inverno un viaggiatore (Calvino capitolo primo). Apprestatosi a 
leggere un nuovo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, il Lettore si accorge dopo poche pagine che la 

storia si interrompe per una cattiva impaginazione del volume, senza che sia possibile procedere. Va alla libreria 
per reclamare e incontra la Lettrice, Ludmilla, che ha lo stesso problema. Forniti entrambi dello stesso volume 

sostitutivo, cominciano insieme la lettura del libro, ma ben presto si rendono conto che quello non è il libro che 
avevano cominciato. Essendo anche quest'ultimo libro incompleto, i due vanno alla ricerca del finale, 
imbattendosi in un terzo libro, del tutto differente. La ricerca della conclusione li porta sempre, per i più svariati 

collegamenti, alla scoperta di libri nuovi ma sempre incompleti. Viaggiano quindi recandosi in tre postazioni 
diverse… 

Primo cubo: romanzo fantasy 
Secondo cubo: romanzo d’ avventura 

Terzo cubo; romanzo horror 

Camminando si arriva all’inizio di via XX Settembre dove si trova un piccolo vicolo con arco la cui 
strada porta alla Libreria Romagnosi (allestimento colonne da parte dei ragazzi) dove si svolgerà 

una performance dal titolo SE FOSSI UN LIBRO… 

Sabato 26 ottobre, alle ore 15,30, 
bambini, ragazzi, genitori e insegnanti 
dell’Istituto e in particolare delle classi 

terze della Scuola secondaria di I grado 
“Petrarca” di Pontenure invitano i cittadini 

che vorranno partecipare ad una 
passeggiata letteraria tra le vie del centro 

di Piacenza accompagnati da giovani 
lettori/attori che ci trasporteranno nei 

mondi meravigliosi della fantasia, 
dell’avventura e, perché no, dell’horror 

più spaventoso. La passeggiata condurrà 
alla libreria Romagnosi.  

Durante la manifestazione i ragazzi 
dell’istituto doneranno ai presenti un 

segnalibro con frasi estrapolate da libri di 
narrativa classica e contemporanea… e 

chissà che la curiosità non porti i passanti 
a fare un salto in libreria per continuare a 

sognare…

L’evento verrà ripreso e pubblicato su una pagina Facebook creata a sostegno dell’iniziativa, 
come da Regolamento della manifestazione nazionale: 
https://www.facebook.com/Ic-Cadeo-e-Pontenure-ioleggoperchè2019-102046627878599/ 


