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A cura di

Rubrica di consigli di lettura da lettore a lettore
Caro lettore,
ti consiglio di leggere Harry Potter “La
pietra Filosofale” perché la mia
esperienza nel leggerlo è stata veramente
bella e non c’è nessun altro libro più
bello di questo, a parte Diario di una
schiappa.
Questo libro è un classico, e i classici
alcune volte possono essere sorprendenti.
Il libro parla di magia e stregoneria,
Hogwarst.
C’è questo ragazzo di nome Harry che va
in una scuola di studenti che vorrebbero
diventare dei maghi alla fine del percorso
dei sette anni di scuola.
Quando arriva là incontra Ron, un
ragazzo che adorava mangiare
cioccolatini,ed Hermione, una ragazza
saputella che sapeva tutto!
Harry scopre che da piccolo uno stregone
cattivo che si chiamava Voldemort purtroppo
con una magia lo ha colpito in testa da
lasciargli una cicatrice a vita.
Ho scelto di leggere questo libro perché
sono molto affezionato alla magia, sono
andato agli studi a Londra, ho
addirittura la bacchetta che ho preso
sempre a Londra, quindi come faccio a
non amare Harry Potter.
Una parola per
descrivere questo libro
è FANTASIA. Spero
di essere stato d’aiuto
e da adesso… a voi la
lettura.

Ciao ragazzi, anche se ci vediamo durante la settimana agli allenamenti non
abbiamo mai tempo per parlare. Noi siamo il gruppo pallone e il gruppo vacanze
che con i nostri genitori facciamo ogni anno, sei famiglie e noi siamo i magnifici
10!!! Sapete ultimamente ho letto un libro di nome "CRASH", parla di un ragazzo
molto violento che gli piace bullizzare i suoi compagni di scuola, specialmente uno
di nome "PENN", è un ragazzo un po’imbranato, veste con abiti usati, porta a
spasso la sua tartaruga al guinzaglio come se fosse un cane e ha deciso di fare la
ragazza pon-pon e invece CRASH gioca a football, insomma per farvi capire
PENN è vittima tutti i giorni di scherzi da parte di CRASH. Questo mi ha fatto
pensare all'ultima vacanza che abbiamo fatto insieme in Puglia, eravamo in un
villaggio vacanza, con tutti quei campi sportivi. Ogni volta che provavamo ad
entrare nel campo di calcio, arrivavano quei ragazzi più grandi di noi e con aria di
sfida ci buttavano sempre fuori. PROPRIO DEI BULLI!.Noi all'inizio uscivamo a
testa bassa senza a dire niente a nessuno, anche per non rovinare la vacanza ai
nostri genitori. Ma alla fine abbiamo deciso di parlarne proprio con loro che ci
hanno ascoltato, e no come i genitori di CRASH che lavoravano tutto il giorno e
quando rientravano e voleva raccontargli qualcosa "SCROLLAVANO LE
SPALLE E SI BUTTAVANO SUL DIVANO SENZA ASCOLTARE MAI
PERCHèTROPPO STANCHI". Vi ricordate i nostri genitori ci hanno consigliato
di affittare il campo per tutta la settimana dalle 18 alle 19:00 proprio quando ci
venivano quei ragazzi, che soddisfazione ci guardavano da fuori e non potevano
giocare! aspettando il loro turno. In questo PENN nel libro mi ha fatto un pòrabbia
perchènon ha chiesto aiuto a nessuno, invece bisogna sempre farsi aiutare e
soprattutto come abbiamo fatto noi parlare con i propri genitori, che loro sanno
sempre come aiutarci! ciao ragazzi spero che per causa covid non ci salterà la
prossima vacanza!
P.S: vi consiglio questo libro, che sicuramente come è successo a me, vi
confermerà ancora di più di rispettare sempre chi è diverso da noi!!!
"PAROLA MIA"
ALESSIO S.

Parola mia,
Daniele B.
Cara Ila (twins),
Ti scrivo questa lettera perché ti volevo consigliare
questo libro “l’anno che non caddero le foglie”
probabilmente da questo nome non ti sembrerà un libro
interessante ma so che appena lo leggerai ti metterai
subito nei panni della protagonista perché ti assomiglia
tanto. Quando ho letto questo libro ti ho pensato perché è
una storia che parla di timidezza, si, ma anche di
coraggio,saggezza, ribellione e anche di una indagine
come tutte quelle che abbiamo risolto insieme, ma parla
anche d’amicizia,l’amicizia che provo per te e ora ti
scrivo subito la mia frase preferita: Ognuno deve vivere
come può. Ognuno ha la sua vita, ecco noi siamo proprio
come questa frase noi viviamo la nostra vita come ci pare
a noi e non ci interessa del giudizio degli altri basta che
siamo contente l’una dell’altra.
Quindi, io penso che questo libro ti piacerebbe molto e
magari te lo potrei prestare o meglio ancora lo potremmo
leggere insieme.
Dalla tua migliore amica Ilaria

Caro Alessandro,
Ti consiglio questo libro perché penso che ti possa piacere. Questo libro è intitolato
“Stephen Hawking”: parla di un viaggio dal Big Bang ai buchi neri. La frase che mi
ha colpito di più è stata “Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più
rumorose”. Ho scelto questo libro perché mi appassiona la scienza e perché lo trovo
molto interessante, ed è proprio per questo che te lo sto consigliando, poiché ti conosco
bene. Sono certo che ti piacerebbe tantissimo. Spero che tu legga questo libro.
Parola mia,
Stefano
Caro papà,
ultimamente ho letto un fumetto giapponese che si chiama
Hunter Hunter, non ti sto scrivendo con l’intenzione di
consigliartelo ma perché quando l’ho letto ho pensato a te, questo
perché il protagonista si chiama Gon. Gon vuole incontrare suo
padre quindi partirà in un viaggio stupendo dove incontrerà nemici
spietati ma anche i suoi migliori amici. Anche se Gon non conosce
il padre ha un rapporto speciale con lui e, anche se io ti conosco, ho
un raporto speciale con te, un rapporto speciale che collega un filo
l’uno il petto dell’altro, un filo che neanche la morte potrà spezzare.
La frase che ho scelto che secondo me racchiude tutto ciò che ho
raccontato è: parto per incontrare mio padre.
Parola Mia,
Paolo C.

