SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI TREVISO

Progetto “Atleti della lettura”
realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura
Iniziative dell’Associazione Amici di Giovanni Comisso
in collaborazione con Società Dante Alighieri-Comitato di Treviso

13 Maggio 2019, ore 15.00 - 17.00
Palazzo Giacomelli
Salvarsi l’anima, non la pancia.
Vita e avventure di Giovanni Comisso.

Conversazione con Nicola De Cilia rivolta a studenti e
docenti. Incontro finalizzato a stimolare percorsi di
lettura e studio dell’autore da proporre nelle classi in
preparazione anche della Maratona di lettura

25 maggio 2019, ore 16.30
Palazzo dei Trecento
Gli studenti cantano Dante.

Iniziativa rivolta a studenti, docenti e cittadinanza, in
collaborazione con la Società Dante Alighieri –
Comitato di Treviso. Letture e commento di cantiche
della Commedia con gli studenti degli Istituti: IC
Mantegna, Da Vinci, Duca degli Abruzzi,
Riccati-Luzzatti, IC Maserada.

14 settembre 2019, ore 16.00
Biblioteca comunale “A. Zanzotto”,
sala pianterreno
Come un battello ubriaco: alla
scoperta di Giovanni Comisso.
Conversazione con Nicola De Cilia.

Primo degli incontri del percorso di sensibilizzazione,
formazione con insegnanti delle scuole superiori,
finalizzato a stimolare percorsi di lettura e studio
dell’autore da proporre nelle classi in preparazione
anche della Maratona di lettura. Incontro
principalmente rivolto a studenti e docenti, aperto
anche alla Cittadinanza.

27 settembre 2019, ore 12.00 - 13.00
Istituti Superiori di Treviso
Il Veneto Legge – Maratona di lettura.
Gli studenti leggono, all'interno dei propri istituti, ad
alta voce, testi di Comisso.

Dal 14 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00
Biblioteca Comunale, sede di Borgo
Cavour, auletta didattica
3 incontri a carattere laboratoriale con insegnanti delle
scuole superiori

Giovanni Comisso: percorsi di lettura e
studio dell’autore.

L’obiettivo è quello di avviare dei percorsi didattici su
Giovanni Comisso, che saranno poi approfonditi dagli
insegnanti con i propri studenti. A cura di Nicola De Cilia.
Il laboratorio è a numero chiuso, i posti previsti sono 20.

