
PROPOSTA DI UN VIAGGIO………… 

 

DENTRO DI TE 

 

  

 

Il profumo della carta stampata, i sottili fogli di cellulosa che scivolano 

dolcemente sotto i polpastrelli. Anche senza wi-fi ti puoi collegare. Un 

immenso di contenuti nello spazio di venti centimetri, un universo fatto di 

carta, inchiostro, rilegature e immaginazione. 

Concediti questo piacere! Ritagliati un momento solo per te, basta chiudere 

gli occhi e lasciarsi trasportare. 

Potrai esplorare, conoscere posti nuovi senza allontanarti dal comodo divano 

di casa. Il venticello leggero che soffia in giardino sarà la fresca brezza delle 

spiagge di Palma di Maiorca. 

E allora? Perché non staccarsi da smartphone, tablet e social e lasciar spazio 

ai libri? 

La lettura, conquistata o regalata, lascia una traccia. “ Il tempo per leggere, 

come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere” ( D.Pennac ). 

Non esiste una bacchetta magica per passare all’amore per i libri. Di certo 

però si può contagiare grandi e piccoli con l’entusiasmo della lettura. 

E’ come giocare una partita: si vince solo se avremo scelto bene le nostre 

carte. Se vogliamo far entrare la lettura nella nostra vita, dobbiamo fare in 

modo che questa ci incroci, anche solo un’ora alla settimana.  

Non si tratta di abbandonare serie TV o film. Basta solo iniziare. 

 Il momento più bello è quando sei solo e nel silenzio inizi…è una sensazione 

bellissima, perché quando accade vuol dire che è il libro giusto. 

 Perché i libri alla fine non sono tutti uguali. Funziona proprio come per i film, 

c’è quello che ti piace e ti coinvolge e quello che guardi solo perché non c’è di 



meglio. E quando leggiamo è come se fossimo noi i registi di quelle immagini 

che si affollano nella mente. Quando il libro finisce ci sentiamo un po’ 

malinconici, come se il mondo di cui eravamo entrati a far parte ci 

abbandonasse. 

Da queste idee è nato l’ambizioso programma di riapertura e rinnovamento 

della nostra biblioteca scolastica, ispiratosi all’iniziativa “Ioleggoperchè”, 

grazie alla quale siamo riusciti nell’ impresa di far donare alla nostra scuola 

più di sessanta libri, per poi ricevere un’ulteriore significativa donazione da 

parte degli editori che hanno preso parte all’iniziativa. 

I nuovi libri, più di cento volumi, sono stati prima registrati su un registro 

d’ingresso cartaceo e poi catalogati su un registro elettronico, quindi timbrati 

e bollinati. Insomma, un lavoraccio! 

Liberata dalla polvere dell’oblio accumulatasi sugli scaffali negli anni, la 

Biblioteca Ritrovata ( è il titolo del progetto ASL di cui siamo stati protagonisti  

) è stata cosi riaperta  a docenti e alunni. 

E’ per questo che invitiamo tutti a passarvi e a prendere in prestito un libro. 

Ci piacerebbe davvero che, da luogo impervio e polveroso, diventasse un 

universo amichevole in cui potersi immergere, esplorare con passione le 

galassie degli scaffali e leggere.  

Liberamente, con la convinzione che non esistono libri che bisogna aver letto, 

né perché sono classici né perché sono in testa alle classifiche. 

Ognuno di noi può crearsi i suoi classici, ognuno le sue classifiche. 

Allora. Basta un click! Scegli un libro dal sito della scuola, recati in biblioteca ( 

per chi ancora non lo sapesse…è quell’edificio posto sul lato destro del 

giardino per chi entra, la ex casa del custode ) agli orari stabiliti, chiedi in 

prestito il volume prescelto al bibliotecario e goditi la tua PAUSA LETTURA! 
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