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Gianluca Intermite, cl. 4^ A  “Antognini” 
Due strofe in versi sciolti: “fratello dei miei sogni... compagno delle mie storie...tramite delle mie 
fantasie...mentre il mio compagno danza...volo con la mia immaginazione”. 
 
Azzurra Manzotti,   cl. 4^ A“ Antognini” 
Quattro strofe sul libro in cui Azzurra immagina di tuffarsi...” il libro si apre...mi tuffo dal 
trampolino...mi immergo...e non vengo più su...nelle tasche lo infilerò...con me sul treno della 
fantasia viaggerà”.  
                                              
Lorenzo Andreoli,  cl.4^ B “Antognini” 
Quattro strofe in rima baciata nelle quali Lorenzo immagina di essere un libro...” se fossi un libro 
non vorrei essere isolato...vorrei essere toccato...vorrei essere sfogliato...vorrei essere amato... e a 
tutti consigliato”.   
 
Sofia Fiardi,  cl. 4^ B “Antognini” 
Che cosa sono i libri? Sofia ce lo dice nella sua poesia di quattro strofe in versi sciolti...” sono 
girandole di fantasia...fiocchi di immaginazione...righe di allegria...bagliori di luce...lettere, parole, 
frasi...fanno un girotondo nelle pagine...poi illuminano la mia mente”.   
 
Matilde Galeazzi, cl. 4^ B, “Antognini” 
Due strofe in rima baciata nelle quali Matilde da voce ad un libriccino...” ciao mi presento: sono 
Uncino...uno sfortunato libriccino...ero negli scaffali tutto impaurito...poi un giorno arrivasti tu ...e 
si aprì una pagina blu”.   
 
Caterina Ferri, cl. 5^ B, “Antognini” 
Cos'è leggere per Caterina?...”è un sogno, una strada senza fine...una scintilla che attraversa 
l'oscurità...è il sorriso di un bambino...la sensazione di un caldo abbraccio...è un sentimento che 
nasce dal cuore...una rosa profumata, ma senza spine”. 
 
 
 
 
 
 
 
  



CATEGORIA PROSA 
 
Anna Riccini, cl. 4^ A, “Antognini” 
Il libro per Anna...” è un amico, un compagno, il tesoro più prezioso che c'è...leggere è un'attività 
entusiasmante e, se si tratta di libri fantasy o di avventura, li divoro come se fossero i ravioli che fa 
nonna.” Ma Anna dice anche...” non è facile leggere con due fratelli chiacchieroni come i miei, ma 
io, nonostante tutto, leggo sempre e, a volte, vado sul mio letto proprio per stare in silenzio a 
leggere”. I protagonisti delle storie preferite da Anna sono: “il veliero dell'alba che condivide il 
porto con le navi di Narnia...i fauni e le ninfe dei boschi che ballano con le streghe...e con i loro 
Daimon e perfino gli orsi dei ghiacci”.   
 
Mia Pizzichini, cl. 4^ B, “Antognini” 
Mia scopre nel suo salotto uno strano personaggio: Voracilibro...”il suo corpo era piccolo, i suoi 
occhi bianchi, mani e piedi mini...un essere che leggeva, leggeva e leggeva...avevo paura...un 
giorno mi avvicinai a lui...diventammo amici e con lui mi sono accorta che leggere non è poi così 
tanto male...grazie a Voracilibro ho scoperto il vero piacere della lettura”. 
 
Cristian Sogno, cl. 4^ B, “Antognini” 
L'acchiappalibri era visibile solo a notte fonda...” mi sparivano tutti i libri, notte dopo notte...tutti i 
libri scomparsi non si trovavano più...dovete sapere che a me piace molto leggere...senza i libri mi 
sento come un nontiscordardime in un campo di girasoli...cioè piccolo e abbandonato. Ma dov'erano 
i miei libri? Facendo la guardia la notte successiva vidi un mostro nero come il buio pesto, con 
occhi rossi fiammanti, l'aspetto umano, peloso, testa rotonda come una palla. Lo rincorsi e lui 
scappò...lo rincorsi...gli chiesi perchè si comportasse così e lui mi fece capire che gli piacciono i 
libri, mi invitò a sedermi accanto a lui e da quel giorno ogni sera vado da lui e leggiamo insieme”. 
 
Giulia Perilli, cl. 5^ A, “Antognini” 
Alla domanda: perchè leggi? Giulia risponde...” perchè quando sono triste prendo in mano il mio 
libro e inizio a vedere che la mia cameretta si trasforma, diventa un antico castello, o una terra 
incantata o un palco illuminato e mi asciugo le lacrime se ero triste, mi calmo se ero arrabbiata, 


