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A cura di

Rubrica di consigli di lettura da lettore a lettore
Cara nonna,
Ti voglio consegnare un libro: il piccolo principe te lo consiglio perché te sei
una persona di buon cuore e quindi il libro ti affascinerebbe.
Io non ho una frase preferita di questo libro ma un periodo: “Non si può
morire per voi. Certamente, qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi
assomigli, Ma lei, lei sola, èpiù importante di tutte voi, perché è lei che ho
innaffiato. perché è lei che ho messo sotto la campana di vetro. Perché su di
lei io ho ucciso i bruchi. Perché lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, O
anche qualche volta tacere. Perché lei la mia rosa”. Questa frase mi piace
perché spiega l’ “AMORE” Chi il piccolo principe prova per la rosa.
Se dovessi descrivere libro in una parola prenderei: l'amore, proprio perché
nelle sue vicende comunque lui ci mette sempre amore. anche per queste
tre lo consiglio perché te qualsiasi cosa fai ci metti impegno e amore!
Saluti,
Flaminia MDL

Caro lettore sconosciuto,
se ti appassionano delle storie divertenti ma con delle belle morali ti
consiglio il mio libro del cuore: “Il Principe felice e altre storie”.
E’ un libro bellissimo, racconta cinque storie che mi sono molto piaciute
perché in alcuni versi mi rispecchio e altri mi fanno pensare alla vita di tutti
i giorni. Per esempio, quando ne‘’Il Principe felice” fa capire che bisogna
essere gentili e altruisti mi viene da pensare al mio carattere perché cerco
sempre di rendermi disponibile per gli altri.Ne “L’Usignolo e la rosa” c’è
una frase in cui si dice che vale la pena sacrificarsi per una giusta causa e
questo mi fa pensare a mamma che mi dice sempre che se voglio realizzare
il mio sogno cioè fare il calciatore mi devo sacrificare e portare sempre
avanti le mie passioni.
“Il Gigante egoista” dimostra che si può cambiarebisogna e “L’Amico
devoto” vuole dimostrare che non tutti sono come sembrano equesto mi
fa ricordare di alcuni ragazzini della mia età che inizialmente sembrava non
volessero socializzare ma poi ho scoperto che era timidezza che con la
conoscenza è sparita.
“Il Razzo straordinario” invece, non mi ha ricordato molto della mia vita ma
secondo me con questa storia, Oscar Wilde voleva darci un
bell’insegnamento cioè che chi si loda poi non conclude niente anzi,
peggiora la situazione.
La mia frase preferita del libro è: “non sarei sleale neanche per tutto l’oro
del mondo” e la mia parola preferita è “lealtà”. Le ho scelte perché penso
che la lealtà sia importantissima e avere un amico fedele è meglio di avere
soldi ma essere solo.
Mi ha emozionato molto quando Dio e gli Angeli ricompensano il Principe e
il rondinino per i loro sacrifici.
Mentre leggevo questo libro mi ci sono ritrovato. Te lo consiglio
fortemente, sono sicuro ti piacerà.
Lorenzo S

Cara Ginevra,
come stai? È un periodo complicato ed è difficile incontrarci e anche fare alcune attività fuori
casa. Così ho avuto del tempo da dedicare anche alla lettura. Mi era stato regalato da vari
mesi un grande libro, con delle belle illustrazioni, che ogni tanto tiravo fuori dallo scaffale per
sfogliarlo, ma che non avevo mai cominciato a leggere. La scorsa settimana, invece, ho aperto
la prima pagina e ho iniziato a leggere: “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.
Si tratta di una storia affascinante ed emozionante che ti consiglio veramente di leggere. Una
delle frasi che mi ha colpito di più riguarda il valore dell’amicizia e anche quante aspettative e
quanto impegno implica:
“...Se tu vuoi un amico, addomesticami! (disse la volpe)”.
“Che bisogna fare?” domandò il piccolo principe.
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti siederai un po’ lontano da
me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono
una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino...”... “Se tu vieni, per
esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare
dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e a
inquietarmi...”.
Questa frase mi sembra proprio una bella riflessione sull’amicizia. Tu che ne pensi?
A me ha fatto venire in mente come noi ci siamo conosciuti poco a poco, rincorrendoci nel
giardino della scuola, poi incontrandoci in qualche festicciola o andando a mangiare insieme
una pizza con i nostri genitori.
Il passaggio a differenti scuole medie, i compiti a casa e il covid ci hanno reso difficile vederci e
sviluppare il nostro rapporto di amicizia.
La storia del Piccolo Principe mi ha insegnato che l’amicizia non è solo una gioia, ma è anche
responsabilità e avere cura dell’altro.
Cara Ginevra,mi auguro di essere riuscito a farti venire voglia di leggere questo libro, così poi
potremo parlarne insieme e sarà una bella occasione per sentirti e incontrarti presto, un
abbraccio.
Valerio T
Cara mamma,
ti scrivo questa lettera per ispirarti a leggere un nuovo libro! Si chiama “Le Furbizie di Lepre”,
all’inizio potrà essere un po’ noioso, ma col passare del tempo ti accorgerai che è un libro
molto fantasioso!
Visto che sei una mamma avventurosa, solare e curiosa credo davvero che ti piacerà ed
anche perché conoscendoti, mi avresti già chiesto se te lo potevo prestare!
È un libro in cui si riesce a pensare ai ragionamenti, scoperte e invenzioni e secondo me per
te che sei una persona che riflette, controlla e sta sempre attenta non potevo scegliere di
meglio.
L’autore di questo libro si chiama Pap Kan, è africano e scrisse questo libro per non far
smarrire i racconti africani orali.
Provo molta ammirazione leggendo questo libro e scopro ogni volta nuovi significati, perché
non è la prima volta che lo leggo. Immagino che li scoprirai anche tu!
La frase del cuore che mi rappresenta è “ la Pace è tutto, la cerco sempre anche se dovessi
rimanere da sola, perché noi viviamo per essere felici e senza la pace non c’è felicità.”, forse
questa è la frase che più mi rappresenta nei modi e nei fatti. Mi conosci bene e quindi ti
ricorderai quando mi comprasti questo libro, mi chiedesti se lo avrei letto davvero e io
annuì, e da lì cominciai a leggerlo senza sosta.
L’unica parola che userei per descrivere questo libro sarebbe “saggezza” perché è quello che
l’autore voleva far capire.
Ogni volta che lo leggevo, tu vedevi che leggevo e credo che ormai lo conosci anche un po’
tu e a questo punto, perché non lo leggiamo insieme?
Questo libro sono io. E forse anche te.
Spero di averti convinto!
Scrivimi presto,
Brenda

