LEGGERE È IL CIBO DELLA MENTE
« Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. Leggete
per vivere. »
Purtroppo, a causa del poco tempo e interesse, sono sempre meno le persone che si dedicano alla
lettura. Questa frase del noto scrittore Gustave Flaubert rispecchia molto il concetto che vari
autori, hanno trasmesso agli alunni del liceo G. Carducci.
I ragazzi ad esempio hanno avuto l'opportunità di incontrare scrittori emergenti come Jessica
Mastroianni e Marcello Affuso in occasione dell'uscita di '' A un passo da te '' e Cristiano Cavina
per presentare il libro '' Impossibile Tentare Imprigionare Sogni ''.
Due casi di scrittori con storie e libri completamente diversi, ma con una cosa in comune: l'amore
per la lettura. Jessica e Marcello hanno rapito l'attenzione degli studenti raccontando il loro
strambo '' non-incontro'' che ha dato vita al romanzo e a una nuova amicizia. I due giovani autori si
sono conosciuti tramite social network grazie proprio alla passione per i libri. Da lì è nata l'idea di
scrivere, a quattro mani, una storia pur essendo a chilometri e chilometri di distanza.
L'incontro con Cristiano invece è stato molto diverso.
Lui ha raccontato della sua adolescenza molto turbolenta, passata nella solitudine. La sola cosa
che gli teneva compagnia erano le vicende che raccontavano le persone al bar. '' Ero un ragazzo
curioso'' ha affermato Cavina. '' Avevo fame di storie, una fame insaziabile. Così ho cominciato a
leggere''. Lo scrittore ha spiegato che lui si è sempre occupato di molti lavori come il pizzaiolo, il
chitarrista, il postino... ma solo quando ha iniziato a scrivere si è sentito di fare la cosa giusta. Lui
stesso ha affermato che il suo primo libro, oltre ad essere una cover di altri libri, faceva anche
schifo, ma lui almeno si sentiva completo.
Insomma si ritorna sempre sul concetto che leggendo si impara a star da soli, a conoscere sé stessi
e gli altri. Leggendo si fanno costantemente riflessioni sulla vita e sulle nostre abitudini, sul
relazionarsi con la società e sul modo di pensare. Leggere è sinonimo di vivere.

