
ICT Meets the Arts - Libriamoci è l'evento principale del progetto RegionArts, organizzato dalla Regione
Molise nell’ambito della campagna nazionale "Libriamoci a scuola", in partenariato con il Centro per il libro e la
lettura del Mibac.

È un seminario focalizzato sull’importanza della diffusione della lettura, sul valore del libro e sul suo futuro
nell’ambito dell'editoria digitale, il cui processo produttivo ed i cui contenuti vengono realizzati mediante l'ausilio
delle ICT e dell'arte, settori obiettivo di RegionArts. Il filone scelto, tra quelli proposti nell’ambito della campagna
di lettura ad alta voce, è “Contagiati dalle idee”.

Le date di svolgimento sono 19 e 20 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13:00, sulla piattaforma
www.docety.com/regionarts. In ogni giornata vengono svolte due sessioni complementari:

 la prima nella quale, attraverso la voce di artisti professionisti, studenti della scuola secondaria di secondo
grado entrano in contatto in un modo immersivo in pagine significative della letteratura italiana ed europea
contemporanea;

 la seconda nella quale ci si confronta sulle applicazioni della letteratura nel campo della produzione dei
podcast e audiolibri, videogiochi attraverso un laboratorio di idee, cui parteciperanno studenti, docenti,
esperti, imprenditori di settore e altre figure interessate.

Il 19 ottobre il romanzo proposto dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini” di Campobasso è Lola nascerà a
diciott’anni di Carla Maria Russo. Viene presentato dalla stessa autrice, poi interpretato dalla voce di Paola
Cerimele e Raffaello Lombardi.

Il laboratorio guidato dalla professoressa Letizia Bindi, dell’Università degli Studi del Molise, vede le importanti
partecipazioni di Fabiana Carobolante, autrice radiofonica e curatrice della rubrica Ad alta voce di Radio3 Rai, e
di Mario Palladino artista musicale e imprenditore di successo.

Il 20 ottobre i brani selezionati dall’Istituto Superiore Majorana-Fascitelli di Isernia e dal Liceo Scientifico
“Romita” di Campobasso, da Il mare color del vino di Leonardo Sciascia e 1984 di George Orwell, vengono
introdotti dalle insegnanti e dagli studenti, poi interpretati dalla voce di Paola Cerimele e Raffaello Lombardi.

Il laboratorio è guidato dal professor Stefano Ricciardi dell’Università degli Studi del Molise e vede l’importante
partecipazione di Nicola Palmieri, Influencer e CEO della Docety srl.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente registrarsi sulla piattaforma www.docety.com/regionarts, effettuare
l’accesso e ottenere il seminario scelto. L’evento è in home page o è rintracciabile attraverso l’apposito campo
di ricerca. L’ingresso in aula è consentito a partire dalle ore 9:45.

Di seguito i programmi dettagliati.

http://www.docety.com/regionarts
http://www.docety.com/regionarts


Programma

10:00 Introduzione e presentazione del seminario

Gaspare Tocci - Direttore Servizio Cooperazione della Regione Molise

10:05 Interventi di saluto da parte di

Donato Toma - Presidente della Regione Molise

Angelo Piero Cappello - Direttore del Centro per il libro e la lettura

Umberto Di Lallo – Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Pertini” di Campobasso

Patrizia Niro - Project Manager di RegionArts

10:20 Lettura ad alta voce di brani scelti del romanzo Lola Nascerà a diciott’anni

Carla Maria Russo – Scrittrice e autrice del romanzo

Paola Cerimele – Attrice della Compagnia Stabile del Molise

Raffaello Lombardi – Attore della Compagnia Stabile del Molise

11:00 Confronto con l’autrice

Antonella Mastronardi, Emilia Sarno, Mariavittoria Carozza - Docenti e Studenti delle classi 4^ A- 4^ B–
4^ I dell’Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini” di Campobasso

Partecipanti interessati

11.15 Introduzione e presentazione del workshop: Lettura e podcast

Letizia Bindi – Docente dell’Università degli Studi del Molise

Intervista:

Fabiana Carobolante - Autrice radiofonica e curatrice della rubrica Ad alta voce di Radio3 Rai

Mario Palladino – Artista musicale e imprenditore

12:15 Domande e confronto

Partecipanti interessati

12:45 Conclusioni e saluti



Programma

10:00 Introduzione e presentazione del seminario

Patrizia Niro, Project Manager di RegionArts

10:05 Video saluti da parte di

Rappresentanti istituzionali

10:15 Lettura ad alta voce di brani scelti dai libri Il mare color del vino di Leonardo Sciascia e 1984 di George
Orwell

Ida Di Ianni e studenti della classe IV F dell'I.S.I.S. Majorana - Fascitelli di Isernia

Elena Liberatore e studenti della classe IV H del Liceo Scientifico "A.Romita" di
Campobasso"

Paola Cerimele – Attrice della Compagnia Stabile del Molise

Raffaello Lombardi – Attore della Compagnia Stabile del Molise

11:00 Domande e confronto

11.15 Introduzione e presentazione del workshop sul tema: videogiochi e letteratura

Stefano Ricciardi – Docente dell’Università degli Studi del Molise

Intervista a

Nicola Palmieri - Influencer e CEO di Docety srl

12:15 Domande e confronto

Partecipanti interessati

12:45 Conclusioni e saluti


