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Invito ai Lettori 
Per la maratona di lettura integrale dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono 

 

Leggere ad alta voce non è solo alzare la voce, ma riscoprire l’arte della narrazione.  
La lettura ad alta voce è fatta anche di silenzi, di gradazioni della voce, di equilibrio tra ritmo, pause e tono.  

La lettura ad alta voce è scoperta del testo, ed è immedesimazione. E’ l’arte di far vedere le parole. 
 

Siamo alla ricerca di lettori, studenti delle scuole secondarie di II 

grado, membri di club di lettura e associazioni culturali, e volon-

tari che desiderino partecipare alla maratona di lettura inte-

grale della Historia Langobardorum di Paolo Diacono che si 
terrà domenica 1 aprile 2018 a Cividale del Friuli. La maratona 

sarà il coronamento dell’evento “568-2018 Ad Italiam venit”, de-

dicato al 1450° anniversario dell’ingresso in Italia di re Alboino e 

dei suoi Longobardi. Le letture avranno inizio alle 15.30, con un 
intervento introduttivo di rilevante valore scientifico. Ha infatti 

gentilmente accordato la sua partecipazione in apertura della 

sessione di lettura, il Prof. Francesco Benozzo, Docente di Fi-

lologia Romanza presso l'Università di Bologna, poeta e musici-

sta, considerato uno dei più accreditati interpreti contemporanei 
dell’arpa celtica. Candidato al Premio Nobel per la Letteratura 

negli ultimi tre anni, (2015-2016-2017) e decretato nel 2016 dalla 

Giuria popolare, composta da scrittori, poeti, associazioni, riviste 

e operatori culturali da tutto il mondo, vincitore ideale del Premio.  
La sua figura di spicco nel panorama della filologia e della poesia 

introdurrà la lettura e supporterà l'ideazione scientifica del pro-

getto.  

A seguire si alterneranno i diversi lettori e musicisti selezionati 

nella fase di audizione. La durata complessiva della lettura è sti-

mata di 9 ore includendo 2 pause con il seguente programma: 

15.30  Introduzione del Prof. Francesco Benozzo  
16.00  Lettura del I e II libro 
18 - 18.30 Intervallo 
18.30  Lettura III e IV libro 
21 - 21.30  Intervallo 
21.30  Lettura V e VI libro 
00.15  Chiusura e brindisi finale 

L’evento  
568-2018  

Ad Italiam venit 
29 marzo – 1 aprile 2018 

 

1450 anni dopo la calata di Re 

Alboino in Italia, “Langobardia 

Maior”, rete di gruppi di ricostru-

zione storica dedicati al periodo 

longobardo in nord Italia, si ap-

presta a far rivivere una parte di 

quel lungo cammino con una 

marcia storica a cui partecipe-

ranno ricostruttori provenienti 

dall'Italia e dall'estero. L'inizia-

tiva culminerà con una grande 

lettura integrale dell'Historia 

Langobardorum di Paolo Dia-

cono, aperta a tutti, in compa-

gnia di alcuni ospiti d'eccezione, 

in collaborazione con il Museo 

Cristiano di Cividale del Friuli e 

con altre realtà del territorio. 
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Modalità di partecipazione all’audizione.  

Per partecipare è necessario:  

- compilare il modulo contenente i propri dati personali (pagina 3 del presente allegato) e inviarlo via e-mail a:  
langobardiamaior.concorso@gmail.com entro il 15 dicembre 2017  

- inviare, entro il 15 gennaio 2018, la registrazione della lettura del testo seguente: 

In quei tempi scoppiò una pestilenza gravissima che colpì soprattutto la provincia di Liguria […]. Dappertutto era 

lutto, dappertutto lacrime. Poichè si era sparsa la voce che fuggendo si poteva scampare al flagello, le case 

venivano abbandonate dagli abitanti e solo i cani vi restavano a fare la guardia. Le greggi rimanevano da sole 

nei pascoli, senza più pastore. Le tenute e i castelli prima pieni di folle di uomini, il giorno dopo, fuggiti tutti, 

apparivano immersi in un silenzio totale. Fuggivano i figli, lasciando insepolti i cadaveri dei genitori; i genitori, 

dimenticati l’amore e la pietà, abbandonavano i figli in preda alla febbre […]. Non c’era traccia di uomini per le 

strade, non si vedeva nessuno che colpisse, eppure i cadaveri dei morti giacevano a perdita d’occhio. I pascoli 

si erano trasformati in luoghi di sepoltura per gli uomini e le case degli uomini in rifugi per le bestie. Questi mali 

colpirono solo i Romani e l’Italia, fino ai confini con le genti alamanne e bavare. Alboino, in procinto di partire 

per l’Italia, chiese aiuto ai suoi vecchi amici Sassoni, per avere un maggior numero di uomini con cui invadere 

e occupare il vasto territorio italiano. Più di ventimila Sassoni, con donne e bambini, accorsero al suo appello, 

per andare con lui in Italia. Quando lo seppero, Clotario e Sigeperto, re dei Franchi, fecero trasferire gli Svevi 

ed altre genti nelle terre da cui erano usciti i Sassoni. Allora Alboino assegnò le sue sedi, cioè la Pannonia, ai 

suoi amici Unni, con il patto che, se in qualsiasi momento i Longobardi si fossero trovati nella necessità di 

tornare, avrebbero riavuto indietro le loro terre. I Longobardi dunque, lasciata la Pannonia, si mossero con le 

mogli, i figli e tutti i loro beni, per impossessarsi dell’Italia. In Pannonia erano rimasti quarantadue anni. Ne 

uscirono nel mese di aprile, nella prima indizione, il giorno dopo la santa Pasqua, la cui festa, secondo il com-
puto, cadde quell’anno il primo di aprile, trascorsi già cinquecentosessantotto anni dall’incarnazione del Signore. 

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, FV, II, 4, 6, 7. 
 

Sarà possibile allegare la registrazione tramite e-mail insieme al modulo di iscrizione, o richiedere di inviarla in 

seguito (previo invio del modulo di iscrizione via e-mail) tramite l’applicazione Whats App. 

I partecipanti individuati per la lettura avranno la possibilità di leggere una selezione di capitoli dell’Historia Lan-

gobardorum. Ciascun partecipante potrà leggere indicativamente due o tre brani anticipatamente indicati dall’or-

ganizzazione in base alla stesura della scaletta definitiva, per un totale di venti/trenta minuti di lettura non con-

secutivi. 
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Modulo di iscrizione:  

Maratona di lettura integrale dell’Historia Langobardorum 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. _____ il ________________ 
Residente in ______________________________________________ Prov. _____ CAP_____________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ Cell. ___________________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

 

Socio di Club di Lettura/Associazione Culturale 

 

Studente dell’Istituto ______________________________________________ 

 

Altro (specificare) _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di LETTORE alla Maratona di lettura integrale dell’Historia Langobardorum che si terrà 

DOMENICA 1 APRILE 2018 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

Modalità di partecipazione: l’accettazione alla fase di audi-

zione e alla successiva iscrizione avviene in seguito alla rice-

zione della presente scheda. L’ordine di arrivo delle schede di 

Iscrizione e delle registrazioni audio dà precedenza sul riem-

pimento dei posti previsti, assieme alla qualità della lettura. 

Verrà a questo proposito valutata primariamente in fase di au-

dizione la chiarezza espressiva.  Il Firmatario dichiara di aver 

preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione 

e la loro piena accettazione. La presente scheda di iscrizione 

debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, in stampa-

tello leggibile, dovrà essere inviata a  

langobardiamaior.concorso@gmail.com  

DATA ________________                                                       

Firma del Lettore (per i minori firma di genitore o di chi ne fa 

le veci) ___________________________ 

       

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS 

196/2003): 

L'iscrizione all’attività prevede l'accettazione del trattamento 

dei dati in base al dlgs 196/03, i dati saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per l'inserimento nel sistema di educazione 

continua in medicina. il rifiuto al trattamento dei dati non per-

mette l'iscrizione all'evento. Con la sottoscrizione della pre-

sente l’interessato fornisce il consenso all’invio di comunica-

zioni commerciali ai sensi dell’art. 130 n.1 (d.lgs n. 196/03) 

ed alla pubblicizzazione di future iniziative di formazione.   

 

 DATA ________________                                                       

Firma per accettazione (per i minori firma di genitore o di chi 

ne fa le veci) ____________________________ 

mailto:langobardiamaior.concorso@gmail.com

