
                                                      IL SALOTTO IN AULA 
                                                           la voce dei ragazzi

Venerdì 9 febbraio,la classe 3°A dell'I.T.I.S. Volterra ha investito due ore nell' attività del salotto 
letterario.

L’ attività è stata coordinata dalla professoressa Isgrò. 

Il libro discusso è stato Fahrenheit 451 di Bradbury. 

Personalmente ritengo il salotto letterario un' attività divertente e utile,  ho trovato così dettagli e significati 
che non erano stati notati durante la prima lettura.(Patrick)

 Fareneith 451, libro di genere fantascientifico scritto da Ray Bradbury nel 1953,  parla di un futuro 
alternativo in cui i vigili del fuoco hanno il compito di appiccare il fuoco ai libri e alle case che li contengono.
Il protagonista Montag verrà a conoscenza del motivo di tutto ciò e, contrariato, finirà per isolarsi dal resto 
della società, al fine di preservare la cultura letteraria che era riuscito ad assimilare di nascosto.
Per discutere sono stati chiamati due studenti alla cattedra a ricoprire il ruolo di esperti, la prof.ssa ha fatto 
loro molte domande inerenti all’opera, alla psicologia dei personaggi e al significato intrinseco di alcuni 
estratti del libro.
Si è aggiunta poi la figura del lettore ideale, ovvero un alunno chiamato dal posto a dare la sua opinione, 
come studente e come lettore.
Gli argomenti di discussione erano tanti e l’attività si è estesa per quasi due ore, interessante è stato 
vedere gli esperti rispondere con molta semplicità ed efficacia alle domande loro poste. 
È stata sicuramente un' esperienza interessante e coinvolgente per tutti e non dispiacerebbe vedere l’idea 
riproposta.  (Pietro)   

All'interno del salotto letterario mi sono sentito partecipe e libero di poter porre domande e ricevere delle 
risposte adeguate.( Marco Chiaranda)

Realtà ed emozioni tratte da un pezzo di carta durante un salotto letterario nel
quale la cultura viene a galla.
Il tempo non è mai abbastanza ma un libro interessante può fare la differenza,un
libro come Fahrenait 451 può trasmettere la sua essenza di contenuti ai lettori 
poiché mediante un'attenta analisi la cultura è l'ultima meta da raggiungere. La
gestione del tempo durante il salotto è stata curata nei minimi dettagli per 
dare spazio ad ogni opinione ed argomento e se nel valutare ogni aspetto la 
lentezza potesse apparire come un difetto,allora la velocità coinciderebbe con 
una banale superficialità. Il confronto fra il lettore e gli esperti mediante 
discussioni di libere idee ed espressioni sui pericoli della società odierna è 
stato sia un avvertimento che un cambiamento. Come il protagonista Montag nel 
libro,anche le persone possono cambiare con un libero arbitrio guidato dal buon 
senso, dato dalla sapienza e istruito dai sentimenti del cuore. Oggi sia la 
banalità posta nella comunicazione che la superficialità usata nel raccontare 
gli argomenti rendono innocue le menti e anneriscono la creatività mediante una 
cattiva conoscenza della razionalità. L'esperienza scolastica di questo salotto 
certamente rimarrà nella testa di chi pone criticità negli eventi che lo 
circondano, alimentando la curiosità del porsi domande poste a saziare la 
verità,quella di chi vuole vivere libero e non come un numero monetario in una 
speciale e unica esistenza nel corso di un'intera vita. Tutto ciò è stato il 
salotto,la cultura saliva a galla e mediante la nostra nave restava soltanto 
quella corretta scelta di una rotta in avanscoperta.(Silvio)

L'esperienza fatta, riguardo il progetto del salotto letterario, ha portato dei benefici e mi è 
piaciuta. Questo progetto avvicina molto al mondo della letteratura chi non era già un lettore ed
è d'aiuto alla comprensione del libro stesso, che non viene unicamente letto ma viene 
interpretato ed esaminato da più punti di vista. Il libro, molto profondo e semplice, fa ragionare 
sulle conseguenze che comporterebbe l'allontanamento della società dalla letteratura e dalla 
poesia. Il libro parla di una società legata al consumismo e all'ipocrisia, senza libertà di pensiero 
che viene represso quando si manifesta.( Marco Campello)




