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Questo non è un libro

Per me un libro è qualcosa di meraviglioso.
Non è come un tablet, computer o telefono. è come una
scatola magica piena di contenuti fantastici.
E’ qualcosa di magico: quando cominci a leggerlo non finisci
più perché ti prende talmente tanto la storia del libro che
niente e nessuno ti permetterà di staccare gli occhi dal libro.
Per questo per me un libro è stupendo.
Alessio Formigari
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Questo non è un libro

Per me un libro è tante cose: un sogno, un ricordo, una
scoperta, un treno, ma soprattutto è un amico che mi
accompagna in un viaggio nell’immaginazione.
E’ molto facile partire per questo viaggio perché basta
soltanto aprire il libro e iniziare a leggere.
Il bello della lettura è provare l’emozione di scoprire nuovi
posti, sia reali che immaginari, e l’emozione di vivere
un’avventura insieme ai personaggi del racconto.
I personaggi dei racconti infatti insegnano molte cose
importanti, ad esempio che il male non vince mai e che dire la
verità fa sempre bene.
Oltre a questo un libro mi aiuta a capire le altre persone ed il
miglior modo di comportarmi nei loro confronti.
In pratica il libro per me è come un maestro che mi insegna
non solo come comportarmi ma anche cose pratiche, come
per esempio gli accenti, i segni di punteggiatura e in più parole
nuove con cui esprimermi.
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Infine, quando sono solo, so che per restare in compagnia mi
basta andare a prendere un libro e iniziare a leggere.
Leggere è molto bello perché libera la fantasia che serve per
crescere.
Baratella Nicolas
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Questo non è un libro

Secondo me un libro è una porta aperta per tutti.
Se un libro ti piace è come guardarlo, averlo davanti
capendolo con immagini create con la propria immaginazione.
È come se ti facesse vivere altre nuove esperienze, è un amico
silenzioso che ti fa compagnia, ti porta in un altro mondo
immaginario e ti incoraggia a non mollare mai.
Può fermare il tempo e tornare indietro o andare in avanti.
Ogni libro ha un suo insegnamento e contiene una risposta a
tutte le domande che una persona si possa mai fare.
Non si vive due volte ma un qualsiasi libro te lo permette.
Boukayoud Manal
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Questo non è un libro

Per me un libro è come un film scritto su carta, solo più
approfondito e stimolante nella ricerca di continue situazioni
che cambiano.
Nel leggerlo dapprima trovo difficoltà nell’inserirmi in tante
situazioni che cambiano continuamente ma, man mano che
leggo poi, una volta iniziata la storia mi stimola a sapere come
nel proseguo della lettura andrà a finire.
I libri di avventura per me sono quelli che mi affascinano di più
perché con l’immaginazione entro nel personaggio che è un
eroe e, nel bene o nel male, riesce sempre ad essere il
vincitore.
Sfogliando le pagine il mio personaggio avanza nella foresta
tra fruscii di rami rotti, battiti di ali d’uccello e tuoni e lampi
nel cielo e la mia fantasia si immedesima in lui e mi spinge ad
andare sempre avanti nella lettura.
Casari Francesco
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Questo non è un libro

Un libro può essere definito in vari modi: un amico, un
passatempo, un’avventura verso l’infinito e ogni pagina che mi
trovo davanti può essere una porta nuova da aprire per
andare avanti a scoprire.
Un libro è un insieme di fogli con scritto un testo che può
essere stampato o manoscritto.
A me un libro piace se mi fa ridere, pensare e sognare in
grande, mi potrebbero piacere anche i libri che mi spaventano
ma solo un pochino.
Per me un libro non è solamente un libro.
El Gorsi Rayane
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Questo non è un libro

Secondo me un libro è un viaggio infinito, bellissimo e senza
confini, pur restando ferma in un posto.
A seconda del libro che scelgo posso decidere se soddisfare la
mia curiosità attraverso notizie, o aprire la finestra e volare in
un mondo fantastico, dove ogni sogno è realizzabile.
Mentre mi immergo nella lettura, il mio corpo è lì, ma la mia
mente spazia ovunque e io vivo in quella dimensione quasi
magica.
Attraverso la lettura ho visitato posti incantevoli, ho
assaporato la serenità che regnava in quei posti meravigliosi e
ho fatto molte amicizie.
Alla fine, quando torno al presente, rifletto e penso che a volte
vale la pena lasciar perdere i giochi e leggere un bel libro; ci
arricchisce piacevolmente.
Ferrarini Denise
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Questo non è un libro

Per me un libro non è solo un mucchio di pagine piene di
parole e frasi ma è un’avventura particolare in cui conosco
nuove persone, gente importante come ad esempio re,
principi, regine…
Ma è anche un sogno senza fine perché quando finisco un
libro immagino la continuazione, è una scoperta, un viaggio
per il mondo e per un mondo irreale, è un arrivo a
destinazione dopo un lungo viaggio pieno di scoperte.
Franceschetti Katia
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Questo non è un libro

Un libro è simile ad una stanza con tante porte disposte una
dietro l’altra. Quando le apri ti proiettano in un mondo nuovo,
affascinante ma nello stesso tempo sconosciuto, misterioso e,
a volte, spaventoso.
All’interno possiamo trovare degli ostacoli, dei pericoli ma
anche delle cose belle e piacevoli che aspettano di essere
scoperte.
Quando comincio a leggere apro magicamente la prima porta
e da lì inizio il mio viaggio verso le altre.
All’inizio sono impaziente di conoscere i protagonisti, voglio
capire di cosa si parla e sono curioso di comprendere le idee
dello scrittore.
Se il contenuto mi annoia sono pronto a chiudere la porta e
riporre il libro sotto tutti gli altri ma se invece mi entusiasma
sono disponibile ad andare avanti e spalancare tutte le altre
per proseguire il mio cammino.

10

Concorso “Giralibro” 2015 - 2016

Ecco allora che, porta dopo porta, pagina dopo pagina, inizio
ad immedesimarmi nel personaggio, a pensare come lui, a
sentire le sue emozioni e rivivere le sue avventure.
Insomma non vedo l’ora di scoprire il finale e quando questo
strano viaggio sta per finire, mi avvicino all’ultima porta, la
chiudo e, come per magia, ritorno con il pensiero alla realtà.
Fra tutte quelle lettere nere scritte su pagine bianche
rimangono nella mia mente solo quelle che mi hanno lasciato
un bel ricordo e dimentico tutte le altre.
Giacomo Roncari
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Questo non è un libro

Che cos’è un libro?
Per me un libro è un’avventura, una porta che si apre e una
liberazione.
Ho scelto la parola avventura, perché quando vedo che un
libro mi attira, non mi fermo e quindi è come un’avventura
che sto vivendo.
La seconda parola che ho scelto è porta, perché un libro è
come una porta che si apre con tante figure e disegni che si
trovano all’interno.
Infine ho scelto la parola liberazione, perché quando leggo
non penso ad altro, ma solo alla storia che sto leggendo.
Malvezzi Veronica
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Questo non è un libro

Un libro non è solo una serie di fogli pieni di parole; un libro è
un'emozione, un'avventura, un amore; un libro è una storia
speciale. Un libro per una persona è una cosa magica perché,
quando lo si legge, la storia ti porta in posti meravigliosi e
pieni di fantasia in cui ci sono momenti felici e ci si può
divertire molto.
Io, quando leggo, mi dimentico di tutto e volo in un mondo
pieno di fantasia e divertimento in cui ci sono storie d'amore
meravigliose.
Per me un libro è una vera e propria emozione. Ogni libro
nella mani di una persona che lo apprezza è un tesoro
prezioso.
Mantovani Alexia
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Questo non è un libro

Quando vedo un libro chiudo gli occhi e vedo la superficie del
mare, entrambi, ad primo sguardo, non sai cosa ti possono
riservare.
Mi immergo e all’inizio non è un granché, si ha l’incertezza di
cosa può succedere ma tutto è calmo e piatto; proseguendo
l’interesse cresce, si inizia a scoprire qualcosa di più
e la voglia di andare avanti aumenta.
Inizio a capire qualcosa del mondo che mi si presenta ma so
anche che all'improvviso tutto può cambiare, quello che
pensavi di trovare non è detto che ci sia, ma non lo scoprirò
senza aver finito il mio viaggio; perciò decido di continuare,
trovo il mondo che avevo sempre sognato, pieno di colori e
immaginazione, che mi faceva stare tanto bene.
È così che finisce il mio viaggio ed è così che mi sento quando
finisco di leggere il libro che preferisco.
Mantovani Giorgia
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Questo non è un libro

Che cos’è un libro per me?
Questa è proprio una bella domanda!
Sinceramente non saprei cosa rispondere, ma so per certo che
in alcuni momenti mi capita di aver proprio bisogno e voglia di
leggere un libro.
Un libro di qualsiasi genere che mi aiuti a fantasticare, da dove
posso attingere un mare di idee, con cui posso in qualche
modo evadere dalla mia quotidianità, rilassarmi ed, a volte,
immaginare di essere il protagonista del libro stesso.
Mi piace immedesimarmi nell’eroe di turno, è entusiasmante!
Potrei considerare un libro come una via o meglio una strada
dove posso fermarmi a riflettere, guardarmi intorno, con la
mia valigia a forma di libro sempre al mio fianco, con dentro
tantissime idee dalle quali posso trarre tutto ciò che mi
occorre.
Questa strada può essere o una strada di città piena di insidie
ed attorniata da negozi, vetrine, luci, auto che sfrecciano
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velocemente, dove ci possono essere anche inseguimenti tra
polizia e malviventi; oppure una strada di campagna
tranquilla, con ai lati alberi in fiore ed intorno grandi prati
verdi, una strada che io posso percorre indisturbato come uno
spettatore che si sta vedendo un bel film e dove in qualche
modo posso incontrare qualche personaggio che mi racconta
la sua storia o la sua avventura e mi rende partecipe.
Per me questa è proprio una bella sensazione, la consiglio a
tutti!
Masiero Francesco
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Questo non è un libro

Per me aprire un libro è come aprire una porta e scoprire un
mondo infinito e sempre diverso.
E’ come iniziare un viaggio senza sapere dove ti porterà.
Leggere un libro ti fa sognare, ti fa provare emozioni
fantastiche, scatena sentimenti e senso di libertà.
Un libro è un amico sincero, che è sempre con te, che non ti
lascia solo ma, al contrario, ti fa tanta compagnia.
Leggere un libro è come vivere la storia del protagonista che
può essere una volta avventurosa, poi romantica, poi triste,
poi comica e qualche volta anche noiosa.
Una volta ti fa rivivere il passato e quella dopo ti porta nel
futuro.
Ma di sicuro ognuna di queste storie lascerà dentro di noi
qualcosa di speciale che l’autore ci ha voluto regalare.
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Un libro si legge soprattutto per il piacere di farlo, per staccare
la spina dopo una lunga giornata di lavoro o di studio, ma
anche per accrescere le proprie conoscenze, il proprio sapere.
Per me leggere un libro è come sognare ad occhi aperti!
Rizzi Adele
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Questo non è un libro

Siamo una generazione di ragazzi nati in mezzo a computer,
tablet, telefoni: abbiamo il mondo in casa.
Purtroppo stiamo perdendo la cosa più importante, il piacere
di leggere un libro, di sfogliare le pagine capendo quello che si
sta leggendo, immaginando un seguito.
Quando ero piccolo mi piacevano le storie dei dinosauri, mi
immaginavo di essere grande come loro; ora sono cresciuto e
mi piacciono le storie avvincenti, misteriose e affascinanti.
Per me un libro è un amico che mi tiene compagnia quando
sono solo.
Mentre leggo mi immedesimo nei personaggi e vivo
esperienze mai vissute.
Un libro è una finestra che si apre su infiniti mondi: fondali
marini, luoghi deserti, foreste incantate, montagne rocciose
abitate da trool, distese verdi popolate da draghi o piene di
fiori.
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Un libro è una scelta che tutti possono fare; non è un obbligo
ma è un piacere, leggere è uno dei passatempi più belli che
conosco e che poche persone apprezzano.
Un mondo senza libri non avrebbe un passato, una storia,
tutto quello che sappiamo lo dobbiamo ai libri.
Tarocco Samuele
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Questo non è un libro

A me piacciono i libri di storia e quindi un libro per me è un
bellissimo viaggio indietro nel tempo, alla scoperta di popoli e
civiltà antiche.
Quando leggo immagino di essere il protagonista e di provare
le sue stesse sensazioni.
Mi sembra di essere nell’antica Roma, in una villa grande e
lussuosa, immerso in mille e più avventure; è molto bello
sfogliare le pagine di un libro immaginando le scene come se
fosse un film.
Quando ho letto “Il gran sole di Hiroshima” ho creduto di
vedere il gran bagliore della bomba e sentire le urla delle
persone ferite.
L’ho letto tutto di un fiato per conoscere come andava a finire
per poi ricominciare una nuova avventura in un altro tempo e
in un altro luogo.
Zapparoli Martino
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