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Scuola primaria Faiani 
 
Ilaria Solitario, cl. 4^ A, “Faiani” 
...io non solo amo leggere testi, io amo scrivere testi, ecco perché quando sarò grande voglio 
diventare una scrittrice famosissima anche più dell'autrice di Harry Potter...per me un libro è un 
mondo: ogni libro è un pianeta che fluttua nell'universo della fantasia con animali e colori diversi. 
Io da grande scriverò su un mio libro tutti i segreti per scrivere bene e tutte le avventure vissute 
nell'universo della mia fantasia”. 
 
 
Sara Bartozzi, cl. 5^ A, “Faiani” 
...” io leggo per entrare nel mio giardino segreto...perchè puoi immaginare ogni cosa che 
vuoi...piano piano questo giardino diventa un parco meraviglioso, pieno di meravigliosi ricordi, che 
che non andranno mai via”. 
 
 
Giacomo Deales, cl. 5^ A, “Faiani” 
...”quando ero piccolo  leggevo Topolino e Paperino...quando crebbi cominciai a leggere “le 
cipolline” una squadra di calcio di ragazzi e Geronimo Stilton...adesso sto leggendo Sherlock 
Holmes di cui mi è rimasta l'abilità e la segretezza...poi c'è Harry Potter che mi lascia di tutto: il 
coraggio, l'intelligenza, l'abilità e un mondo magico!”. 
 
 
 
Marco Colletta,  cl. 4^ B “Faiani”  
“Io non sono proprio un amante della lettura però a volte è molto divertente. Quando leggo sto sto a 
mio agio. Per me leggere è difficile perchè ho molti videogiochi...leggere però mi calma, i 
videogiochi mi agitano...quando leggo mi sento un principe, un eroe, un robot, un drago...insomma 
il libro è un piccolo amico con cui puoi giocare e imparare sempre”.  
 
 
Alessandro Fringuelli,  cl. 4^ B “Faiani ”  
 ...ogni volta che leggo divento forte, coraggioso, oppure fragile e intimorito. Ogni volta per me è 
una stella che mi illumina il cammino...leggere mi è piaciuto subito, sin da piccolo, e adesso leggere 
è il mio rifugio magico, segreto e speciale”.   
 
 
Antonio Pasquarella,  cl. 4^° B  “Faiani” 
...”Quando la mia mamma, prima di andare a letto, mi leggeva io la invidiavo perchè sapeva 
leggere. Adesso però so leggere anch'io...credo che leggere sia una magia che ti avvolge lentamente 
e ti trasporta in un mondo fantastico...videogioco o libro? La scelta è difficile ma, a volte, il libro 
trionfa. Leggere mi fa volare lontano, poi chiudo il libro e mi ritrovo in camera mia”.   
 



 
Alexia Bana Abedalla,cl. 5^ B “Faiani”   
“La mia prima favola fu Cappuccetto Rosso...il mio primo libro che mi fu regalato si chiamava”la 
danza”...il primo libro che ho letto fu “il giardino segreto”...ma quel che conta è perchè io 
leggo...perchè mi sento fiera, orgogliosa e curiosa... mi piace immaginare i momenti tristi o le gioie 
dei personaggi e partecipare alle loro emozioni come se le vivessi io...se un libro fosse mio amico 
dovrebbe essere felice, sorridente, sincero ma molto educato e dovrebbe esprimere le sue idee molto 
concretamente!!!”.   
 
 
Marco Andrenacci, cl. 5^ B, “Faiani” 
“Leggere è diventato un mio passatempo...i libri mi rallegrano...di solito leggo sul divano o sul 
letto, sotto le coperte, chiudendo la porta...quando vado in libreria per scegliere un libro impiego 
tanto tempo ...proprio perchè leggere mi deve catturare, rapire...se il libro fosse cibo sarebbe il mi 
sushi”. 
 
 
Francesco Brunelli, cl. 5^ B, “Faiani” 
“...leggo perchè non dimenticherò più l'emozione di quel giorno in per la prima volta mi hanno letto 
un libro. Fu davanti la televisione e mamma era arrivata in sala tutta sorridente. Il libro si 
intitolava”la casa”, avevo all'incirca quattro anni...era colorato e profumato come mia madre che me 
lo leggeva...un altro motivo per cui leggo è che abbino il piacere di un regalo, il dono di una 
persona speciale per me. Il libro si chiama Peter Pan me lo aveva regalato mio fratello Luca che ora 
ha diciassette anni ed è il mio mito!... leggo perchè ho tanto da imparare e sono affamato di 
conoscenza”.                
 
 
Anna Spada, cl. 5^ B, “Faiani” 
“I libri che leggo mi suscitano tanta curiosità, emozioni come lo stupore, la paura, l'odio, il 
coraggio...ho provato stupore quando ho letto “Matilde”; paura e ribrezzo leggendo Frida Kalho; 
odio per “amici di scuola ma non troppo”;  coraggio per “magigum”... di solito leggo sul divano con 
tanti cuscini, di sera mentre la mamma  cucina: mi evoca morbidezza, profumo di vita e tanto 
amore”. 
 
 
 
CATEGORIA POESIA 
 
Engel Ferrari, cl. 4^ B, “Faiani” 
Poesia divertente questa di Engel”...leggere per me è come bere un tè...il libro è una storia 
divertente...con il “GGG” ci siamo divertiti...della “fabbrica di cioccolato” /mi sono innamorato/non 
parliamo di Harry Potter/non ci dormivo la notte/...adesso vi saluto/vado a leggere “l'occhio del 
lupo”. 
 
Valerio Pesaresi, cl. 4^ B, “Faiani” 
Una poesia in rima baciata...”io leggo perchè è divertente/ma non è una cosa da niente/  può essere 
pesante/come un elefante/io leggo perchè? Perchè mi rilassa la mente/ mi fa passare la rabbia 
dolcemente/la delusione si trasforma in emozione...questo è il mio messaggio/chiudo il libro e mi 
sento più saggio”. 
 
 



MENZIONE SPECIALE NARRATIVA-POESIA 
 
Giorgio Andreatini, cl. 4^ B, “Faiani” 
A Giorgio piace moltissimo leggere: “ quando leggo posso diventare un astronauta, un avventuriero, 
un esploratore, un impavido quando in realtà non lo sono...posso viaggiare nel tempo, nello spazio, 
nel mondo...in prima imparai a leggere, per me è stata una tragedia. Ora leggo dovunque: in 
spiaggia, in macchina, in città...il libro è la chiave che ti serve per aprire una porta che ti conduce in 
un nuovo mondo” 
“L'albero della lettura”: una lunga poesia in versi sciolti...”per far crescere l'albero della lettura ci 
vuole la luce degli aggettivi, della terra ricca di avverbi...bisogna annaffiare la pianta con capitoli, 
frasi e lettere. Il mio albero è bello e giovane...ma se non leggo...diventa subito ...secco e morente. 
Dimmi com'è il tuo?...un ciliegio romantico? Un albero della giungla?...non importa quale albero 
sia: ogni albero contiene meraviglie straordinarie!”. 
 
Bianca Toccaceli, cl. 4^ B, “Faiani” 
“Un libro per dormire” una poesia in versi sciolti...”se ho tanto sonno e non riesco a dormire/il 
libro mi sussurra:/leggimi avanti/ti farà riposare/immagina nuovi mondi.....è ora di salutarci amica 
mia/nella tua fantasia/ mi hai fatto riposare/quindi adesso ti posso lasciare”. 
Dice Bianca nel suo testo di narrativa: ”io so leggere molto bene e per questo, in seconda quando la 
maestra ci ha fatto fare la gara di lettura ho vinto una penna colorata con gran soddisfazione... 
quando leggo mi sento libera da tutte le preoccupazioni... per me la lettura è come un universo 
infinito... al centro comanda imponente un pianeta blu che viene chiamato ”scrittore supremo” o 
“storia madre”. 


