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CATEGORIA NARRATIVA  
 

 
 
Klaudia Muller,  cl. 2^ A 
...”Io leggo perchè mi sento libera di volare... posso stendermi sul letto... concentrata solo 
sull'avventura che sto vivendo...perchè amo i libri, il loro odore...leggendo sono scappata assieme a 
Dantes dal castello di If, ho combattuto con Harry Potter contro Voldemort... ho capito che era 
meglio passare un pomeriggio a leggere che a giocare con il cellulare”.  
 
Marta Piattellini,  cl. 3^ A 
“Un libro è un insieme di carta, inchiostro e colla, a volte così piccolo che sembra inoffensivo, poi ti 
rapisce, ti fa provare emozioni indimenticabili... leggere ci fa sognare e sognare ci aiuta a vivere. 
Un libro è il treno e il viaggio...leggere un libro è come mettersi in viaggiio senza conoscere la 
destinazione. Il libro è come un innamorato, ti emoziona, ti fa trattenere il respiro e talvolta ti fa 
piangere... leggere è il dono più grande che la vita ci abbia mai fatto e nessuno potrà mai portarmelo 
via”.  
 
Simone Munaretto,   cl. 3^ C 
...”Sin da piccolo ho letto per mia decisione, per la voglia di conoscere, di approfondire, sempre 
spinto dalla curiosità e dall'amore per la cultura. Niente di più vero di ciò che dice la scrittrice 
Susanna Tamaro: nel mio bosco, ad esempio, il gabbiano Jonathan Livingston trascorre il suo tempo 
isolandosi dal resto del gruppo... Il Piccolo Principe conversa di amicizia, valore importantissimo di 
cui non si può fare a meno. Sono colpito dal fatto che oggi, molti ragazzi, vista la presenza di 
apparecchi elettronici, non leggano libri e non conoscano quindi i grandi autori”.  
 
Giulia Peli,  cl. 3^ D 
E' la storia che Giulia ci racconta di come è arrivata ad amare la lettura...”da piccola nel mio box 
ero circondata da pupazzi e banbole, ma io preferivo sempre sfogliare le pagine dei miei libri, 
nonostante non riuscissi a comprendere il significato di quelli che per me erano solo scarabocchi su 
dei fogli...quando compii tre anni mio padre mi regalò un libro...a quell'epoca era il mio libro 
preferito, tanto che imparai ogni singola parola a memoria...nella mia vita mi sono riconosciuta in 
molti personaggi “di carta”. Una volta lessi la citazione di Paul Sweeney “capisci di aver letto un 
buon libro quando giri l'ultima pagina e ti senti come se avessi perso un amico”.  
 sia un impegno da costruire giorno per giorno...l'impegno è non rimanere indifferenti ai 
problemi,...non basta il sussurro di una persona, ma serve l'urlo di un intero esercito formato non da 
uomini armati, ma da persone che riescono a riflettere con la propria testa”.  
 
 
 



 
CATEGORIA POESIA 
 
 
Vanni Zoppi, cl. 1^B 
Una poesia in rima baciata...un giorno in un libro sono inciampato/ e da quando l'ho iniziato/ non 
mi sono più fermato/ una volta in un libro dei soldati ho incontrato/ che alla salvezza mi hanno 
portato/ un giorno su un grande uccello sono volato/ il libro era finito e purtroppo alla realtà sono 
tornato”.  
 
Vittoria Chiavacci, cl. 2 A 
Ancora una poesia in rima baciata...”La lettura mi entusiasma/ streghe, principesse e anche un 
fantasma/ storie da brivido e di paura/ racconti fanfasy e di avventura/ ogni bambino ad arrivare alla 
fine del libro ci tiene,/ perchè in fondo vince sempre il bene/ mostri, draghi e vampiri son da 
eliminare/ e con un oggetto magico ce la puoi fare/ parole in rima o in confusione/ ogni scrittore ha 
la sua passione/. I libri sono belli per tutti questi motivi”.  
 
Aurora Massarenti, cl. 2^ D 
Una poesia di otto strofe in versi sciolti in cui Aurora dice: “un libro: un oggetto insignificante a 
prima vista/ eppure un oggetto assai prezioso, lo apro, lo leggo/, lo spazio si apre, si perde, 
scompare; il tempo si ferma, si dilata/, nessun limite, nessuna condizione: io nella storia; i 
personaggi mi chiamano/ sono una di loro/ un pezzetto di me rimane imprigionato tra le pagine...e 
quella storia in cui mi sono impersonata...per un po' rimane a far parte di me”. 
 
Greta Fiorini, cl. 3^ A 
Greta espone tante motivazioni per leggere...”io leggo quando voglio pace...per scoprire nuovi 
mondi...leggo perchè leggere salva dalle miserie della vita...perchè leggere è solitudine...percgè 
leggere è come un eterno volare”. 
 
Camilla Galeazzi, cl. 3^ A 
“Aprire un libro è come aprire una finestra...una finestra su nuovi mondi...come raggi di sole che 
penetrano nella stanza...così sono le frasi di un libro...senti il calore di quelle parole Devo aprire le 
finestre di un libro...per gustare a pieno la mia vita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MENZIONE SPECIALE                    CATEGORIA PROSA 
 
 
 
 
Marzia Marconi, cl 2^ B 
...dal momento in cui tieni fra le mani un libro lui si ricorda di te, sempre di te...questi libri fanno 
parte di una specie di esercito, sempre pronto ad ad aiutarci, al cui comando ce n'è uno solo: quello 
che ha cambiato la nostra vita, o anche semplicemente un periodo della nostra vita...leggere aiuta i 
ciechi a vedere, i muti a parlare ed i malati a sorridere. E' una medicina dolce e buona che passa per 
il cuore e si fa spazio fin nel profondo dell'anima. Leggere è come tuffarsi in un mare 
infinito...come isolarsi dal mondo spiarlo mentre cammini fra le pagine. E' come chiudersi a chiave 
in una stanza che è sempre diversa,...è come volare in alto, dove nessuno è mai arrivato prima”. 
 
 
 
Giulia Lepretti, cl. 3^ C 
Giulia dice di appartenere alla miriade di individui che popolano questo pianeta per il fatto di avere 
una passione che può farci relazionare o metterci in disaccordo con molti... di appartenere ad una 
comunità di accaniti e appassionati lettori. Dice di aver scelto di leggere per svariati motivi ...” 
leggo principalmente perchè amo, adoro, apprezzo in tutte le lingue del mondo leggere...leggo per 
sentirmi qualcuno, per essere consapevole di esistere, di far parte di questo mondo, per non vedermi 
come un'insignificante ragazza di provincia...chiudo gli occhi, respiro profondamente, afferro il 
libro, il mio sacro graal, la mia fonte di salvezza”.  
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