
 

IL GIORNALIBRO 
rivista per chi ama vivere  

fantastiche avventure libresche  

I.C. VEDELAGO 

Scuola sec. I° grado “Don Bosco” 

NUMERO 2 - APRILE 2020 

Come sempre, la copertina della nostra rivista illustra la “Giornata mondiale del Libro” che si       
festeggia ogni anno il 23 APRILE in tutto il mondo. 



Ciao a tutti! 

Innanzitutto, GRAZIE DI CUORE! L'accoglienza del primo numero è stata davvero calorosa e 
questo ci ha   spinto ad investire tante energie in questo nuovo numero, nato come sempre 
dalla passione per i libri e dalle mille curiosità che la lettura suscita in noi. In questi mesi, la 
collaborazione si è aperta a nuovi studenti, felici di potersi impegnare in prima persona in un 
progetto che sentono vicino e concreto.                                                                              
Ecco a voi il sommario -fittissimo- di questo secondo numero: 

 

INIZIATIVE A SCUOLA 

PROGETTO LETTURA ANIMATA 

 Incontro con l'autore: Davide Morosinotto                                                        P. 3 

 “Io leggo perchè”: com'è andata a finire?                                                          P. 7 

INCONTRI SPECIALI 

 Intervista all'atleta parolimpico Francesco Bettella                                          P. 9 

PROGETTO MEMORIA 

 Il signor Enrico Vanzini ospite della nostra Scuola                                             P. 12 

 I frati francescani ricordano Padre Kolbe e Placido Cortese                              P. 12 

 

RAGAZZE E RAGAZZI COME NOI 

 Greta e Malala                                                                                                     P. 13 

 Muzoon Almellehan                                                                                              P. 14 

 

VIAGGI & CURIOSITÀ 

 Vivere il nostro territorio: Biblioteca “Take Away”                                              P. 15 

 In viaggio tra i beni del FAI: l'ermo colle di Leopardi                                          P. 16 

 

LE NOSTRE RUBRICHE 

 BOOKLOVERS                                                                                                      P. 17 

 INCONTRO TRA I LIBRI                                                                                     P. 18 

 IL FUMETTO DI GRETA                                                                                      P. 19 

 CONCORSO #INDOVINA L'INCIPIT                                                                 P. 20 

 OROSCOPO LETTERARIO                                                                                   P. 21 

 PER RIDERE UN PO'…                                                                                          P. 21 

 E ORA...PASSAPAROLA!                                                                                      P. 22 

 LA POSTA DEI LETTORI                                                                                    P. 22 



L’Italia è chiusa. È il lockdown. Tutti a casa. 
Tutti a lavorare e a studiare davanti a uno 
schermo, isolati, con le nostre paure, la   
stanchezza, la noia e anche l’ansia che ci    
assale quando pensiamo che tutto ciò si     
protrarrà, senza sapere con certezza fino a 
quando. 
Ci mancano le chiacchiere al mattino, gli    
abbracci, i sorrisi e le battute prima della 
campanella. E un po’, sinceramente, ci manca 
anche la scuola. 
Questo numero del Giornalibro è il nostro   
augurio, è la speranza di poter vivere e     
comunicare nonostante la pandemia e le      
incertezze per il futuro. 
Tutto, come sempre, nel segno dei nostri   
amati libri!  

Prof.ssa Gottardo 



INIZIATIVE A SCUOLA 

PROGETTO “LETTURA ANIMATA” - INCONTRO CON L'AUTORE:  

DAVIDE MOROSINOTTO 

Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto di Lettura animata attivo nel nostro      
Istituto (referente prof. Tomietto), anche quest'anno si è svolto il consueto “INCONTRO 
CON L'AUTORE”. Negli anni scorsi gli alunni della Secondaria avevano già incontrato alcuni 
famosi scrittori italiani: Guido Sgardoli (per l'occasione era stato letto in classe il           
fantastico “Dragon Boy”) e Antonio Ferrara (gli alunni si erano preparati su vari romanzi: “80 
Miglia”, “Batti il muro”, “Nemmeno un giorno”, “Pusher”). Visto l'apprezzamento generale di 
tutti gli studenti, la nostra Biblioteca scolastica ha acquistato alcune copie di questi libri. 
Quest'anno la scelta è caduta su Davide Morosinotto, giovane e prolifico autore veneto. 

“Giovedì 30 gennaio la Scuola secondaria di Vedelago è stata onorata dalla visita  

dello scrittore Davide Morosinotto. La mattinata si è svolta all'insegna della               

narrativa: noi alunni infatti abbiamo potuto non solo conoscere questo illustre          

scrittore per ragazzi, ma anche ascoltare le sue esperienze personali. Noi della 2E ci 

siamo preparati in anticipo con domande da porgli, a cui l'autore ha risposto in modo 

accurato ed esauriente. Ci ha dato  tanti consigli, sia rispetto alla narrativa sia         

rispetto alla vita in generale. Il libro principalmente trattato è stato “Il rinomato  

catalogo Walker & Dawn”, che abbiamo iniziato a leggere a scuola già dal mese di 

dicembre. Lo scrittore ci ha anche raccomandato di leggere un altro suo romanzo che 

racconta  l'amicizia di un ragazzino invisibile con una ragazza normale. Il libro             

s'intitola “Voi” ed è uno fra i suoi 40 romanzi tradotti in più di 20 lingue.                                             

Ci ha colpito il fatto che lo scrittore sia nato ai piedi dei Colli Euganei e che oggi viva 

ai piedi dei Colli Bolognesi: sarà perchè il vento delle colline aiuta l'ispirazione?                                    

Infine, ci ha anche spiegato che è socio di “Book on a Tree”, una cooperativa di        

autori ed amici sparsi un po' in tutto il mondo. In conclusione, vogliamo ringraziare 

sicuramente la scuola, il professor Tomietto che è il responsabile di questo progetto 

e la nostra professoressa Esposito che ha aderito. Lo scopo dell'incontro è stato      

quello di incentivare la lettura fra noi ragazzi, arricchendo le nostre conoscenze e         

allargando i nostri orizzonti culturali. Obiettivo raggiunto, visto che alcuni di noi  

hanno già chiesto ai genitori di acquistare altri libri per continuare a conoscere      

l'opera di quest'autore padovano!”   

Karen Sofia G. e Angelica A.  
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Nell'arco della mattinata, lo scrittore ha incontrato sia gli alunni delle classi seconde e        
terze, sia quelli di classe prima. Ecco allora le considerazioni dei ragazzi di 1A. 

 

“L'incontro con Morosinotto è stato stupendo: lui è alto, giovane, capelli mossi,     

sorriso splendente! Sa spiegare in una maniera “assurda”, nel senso che ci ha fatto 

capire perfettamente i meccanismi del suo lavoro, in particolare il “circolo vitale” di 

ogni libro, da quando nasce l'idea fino a quando viene venduto in libreria. Vedendo 

lui e pensando ai suoi tanti amici scrittori, spero di diventare come lui, quando sarò 

grande”. 

Lorenzo 

 

“L'incontro è stato molto bello e coinvolgente. Morosinotto ci ha rivelato che dietro al 

suo lavoro ci sono molte persone. Mi è piaciuto soprattutto quando ha chiamato fuori 

tanti ragazzi per farci capire bene questo concetto, cioè quante persone lavorano per 

la realizzazione di un singolo libro. Io ammiro molto il lavoro dello scrittore perché è 

un lavoro dove puoi fare quello che vuoi, sei in un mondo tutto tuo dove non ci sono 

limiti. Mi piacerebbe molto fare lo scrittore, anche se al momento non sono molto 

bravo a scrivere. Lui infine ci ha anche lasciato l'autografo sui nostri libri ed è stato 

veramente emozionante fare la sua conoscenza”. 

Davide 

 

“Morosinotto viene da Este e lavora a Londra. Sta lavorando ad una serie TV che 

s'intitola “The Radians”. Il suo compito è quello di scrivere la prima bozza della    

sceneggiatura. Ecco com'è la sua giornata, secondo quello che ci ha raccontato: 

• alla mattina, quando si sveglia, cerca su Google notizie bizzarre che poi riferisce ai 

suoi colleghi; 

• qualche volta un suo caro collega lo chiama e gli chiede se vuole scrivere un libro 

su un particolare argomento: quando Morosinotto accetta, sa che si prende un    

grosso impegno e dovrà studiare molto per cominciare a scrivere il libro. 

Beatrice, Nora ed Eleonora 
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Fra le varie cose che ci ha raccontato, a proposito del 
libro “Attenti ai lupi” (fiabe rivisitate per gente           
senza paura!)  ci ha colpito quando spiegava come in 
origine la fiaba di Cenerentola fosse completamente 
diversa, molto più cruenta.” 

“Giovedì 30 gennaio abbiamo incontrato a scuola Davide Morosinotto.                        

Di professione fa lo scrittore, ma il suo lavoro non è affatto come ci immaginavamo! 

Sinceramente, noi pensavamo che dovesse solamente pensare e scrivere e                   

soprattutto che il suo lavoro richiedesse tanto tempo da passare in solitudine. In 

realtà è un mestiere per cui deve   viaggiare molto, fare ricerche, saper parlare ed 

ascoltare gli altri.                                                                                                                                                            

Ma partiamo dall'inizio: è nato a Este, in provincia di Padova; cresciuto, si è                

trasferito a Bologna, dove tutt'ora vive e lavora anche a Londra. Ha scoperto la sua 

passione a 12 anni e si è messo subito a scrivere. Ha pubblicato diversi libri; fra 

questi noi abbiamo letto “Attenti ai lupi” e “Cyberbulli al tappeto”. Nella nostra 

Biblioteca abbiamo anche la collana Semplicemente Eroi, di cui Morosinotto ha         

curato la vicenda di “Peppino Impastato, una  voce libera” e “Franco Basaglia, 

il Re dei Matti.                                                                                                                    

Inoltre, ha lavorato a diversi film, c'è un cartone in arrivo intitolato “Topo Gigio” e 

sta collaborando ad una serie TV. Ha realizzato le storie per molti videogiochi ed 

inoltre sta lavorando per un podcast. Inoltre con i suoi amici vorrebbe fare il film di 

“Fuorigioco a Berlino” (un romanzo scritto da Christian Antonini” e ambientato nella 

Berlino del 1961), desiderio irrealizzabile, visti i costi eccessivi. Morosinotto non         

lavora da solo, ma è circondato da tante figure che collaborano all'uscita di un libro. 

C'è l'editore che finanzia tutto il lavoro e pubblica il libro, c'è l'editor che gli dà             

consigli e per esempio gli può suggerire come strutturare il romanzo. Di solito si  

occupa anche di scrivere la breve sintesi in quarta di copertina, fatta per attirare 

l'attenzione dei possibili clienti. C'è perfino il titolista che sceglie il titolo più adatto 

al libro e gli illustratori che si occupano dei disegni. Infine i libri, stampati, vengono 

dati al camionista che deve distribuirli nelle librerie, dove troviamo librai e            

commessi che ci propongono il romanzo appena uscito.                                                 

La cosa divertente, quando ci troviamo in libreria e teniamo in mano il nuovo libro di                

Morosinotto, indecisi se acquistarlo o meno, è che ci facciamo ispirare dal titolo,         

osserviamo le immagini, magari diamo un'occhiata veloce alla trama leggendo la 

quarta di copertina: bene, niente di tutto questo è stato fatto dall'autore! Per cui, ci 

ha chiesto di prenderci qualche secondo in più e leggere magari qualche riga del  

libro, per capire davvero come scrive lui! Secondo noi è stata un'esperienza molto 

interessante che fa riflettere anche sul nostro futuro.” 

Eleonora B., Alice ed Eva 
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Insomma, grazie all'incontro con questo autore, abbiamo scoperto che fare lo scrittore non 
è affatto un mestiere solitario: richiede invece curiosità, immaginazione, tanto studio e ca-
pacità di collaborare con molte persone. Con tutti i nostri interventi ci auguriamo proprio di 
avervi incuriosito...non solo avrete voglia di leggere tanti nuovi romanzi, ma forse qualcuno 
fra voi sta già pensando al mestiere di scrittore, da grande! 

 

LE NOSTRE RECENSIONI 

 

“Il rinomato catalogo Walker & Dawn” 

Bellissimo questo libro che parla dell'amicizia fra quattro ragazzi che, se pur molto diversi, 
hanno un forte legame. Questo romanzo incuriosisce ogni volta che lo si legge.                      
Personalmente, mi ha colpita il fatto che quattro ragazzi decidano di esplorare il mondo in 
cerca di ricchezza, anche quando... non lo posso dire! Ambientato in America, all’inizio del 
Novecento, è ricco di avventure inimmaginabili, suspensece, colpi di scena. In sintesi, è un 
libro molto avvincente e avventuroso con un finale inaspettato. I personaggi sono particolari 
ma allo stesso tempo sembrano comuni ragazzi di tutti i giorni, anche se inseguono sogni  
speciali. Lo consiglio vivamente non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti. Do’ cinque stelle!  

 Karen Sofia G.  (2E)  

“Cyberbulli al tappeto” 

Questo libro parla di Internet, cyberbullismo e dei pericoli che si possono trovare sui social 
network, distinguendo bene tra ciò che rimane privato e ciò che invece diventa pubblico, cioè 
sotto gli occhi di tutti. Ti aiuta anche a capire cosa fare per navigare in rete senza correre 
rischi e come reagire agli attacchi di un cyberbullo in modo efficace. 
Io consiglierei questo libro in modo particolare ai ragazzi e alle ragazze vittime di             
cyberbullismo, in modo che sappiano come comportarsi alla vista di un cyberbullo, per fargli 
capire che quello che sta facendo non è giusto e che un giorno potrebbe ritrovarsi vittima 
dei suoi stessi atti. Questo libro mi piace anche perché è scritto in modo scorrevole e con  
brevi dialoghi che rendono ancora più comprensibile il testo.  

                 Maddalena Conte (1F) 
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PROGETTO LETTURA ANIMATA 

“IO LEGGO PERCHÉ”: COM'É ANDATA A FINIRE? 

Un importante appuntamento a cui ha aderito per la prima volta la nostra scuola è 
stato “ IO LEGGO PERCHE' ”.                                                                                         
Alcune giornaliste della 1A desiderano raccontarvi la loro esperienza in merito a  
questa iniziativa. 

Il 14 novembre 2019, insieme alla professoressa Gottardo, noi della 1A siamo andati in una 
stanzetta nel cuore della nostra Biblioteca scolastica. Ci siamo seduti in cerchio e, con molta 
curiosità e felicità, abbiamo aperto lo scatolone di “Io leggo perchè”. All'interno c'erano   
libri di ogni genere: horror, gialli, storici, fantasy, romanzi d'avventura, racconti ispirati a 
storie vere e così via. Ecco i libri che ci hanno maggiormente colpito: 

“LA MINI E LA LUNA”: parla di un ragazzo di nome Max che trascorre con la sua amica Eli 
un'estate effervescente in cui stringono il loro futuro fra le dita...e non lo lasciano andare 
più! 

“STANZA 13”: la classe di Fliss va in gita scolastica e tutto sembra procedere come al       
solito. Fliss però si rende conto che l'albergo nasconde dei segreti e che una sua compagna è 
in grave pericolo. Dovranno per questo affrontare una terrificante avventura che non        
potranno raccontare a nessuno. 

“IL SEGRETO DI ELLA”: Ella è appena arrivata in città e deve da subito decidere da che 
parte stare! La ragazza più popolare la prende sotto la sua ala protettrice ma in cambio le 
chiede di spiare una ragazza...La protagonista saprà fare la scelta giusta? 

“NOI RAGAZZE SENZA PAURA”: questo libro raccoglie, in brevi capitoli, la storia di tutte 
quelle ragazze che hanno guardato in faccia le loro paure e hanno saputo dire “no”, anche  
pagando un prezzo altissimo. 

Inoltre, la nostra scuola è stata quella in cui i ragazzi hanno acquistato più libri e questo ci 
ha reso ancora più euforiche! 

Eleonora Argentin, Eleonora Bandiera, Nora Cesarato 
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“IO LEGGO PERCHE'” è un progetto che quest'anno ha interessato anche il nostro Istituto. 
E' consistito nel donare uno o più libri scelti nelle librerie “Massaro” e “Ubik” di                
Castelfranco Veneto: i libri acquistati dai ragazzi (genitori, nonni, insegnanti...)sono stati  
etichettati con il nome e una dedica da parte del donatore e messi tutti in uno scatolone 
spedito a scuola. Alla nostra Biblioteca sono stati donati una trentina di libri e in primavera 
ne arriveranno altri, regalati direttamente dagli Editori. 

 

Il giorno 14 novembre la nostra prof.ssa Gottardo (che ringraziamo) ci ha fatto conoscere 
una stanzina segreta nel cuore della Biblioteca della nostra scuola, dove abbiamo aperto lo 
scatolone di “Io Leggo Perchè”. Abbiamo preso in mano e sfogliato i libri in esso contenuti, 
commentandoli fra noi e cercando di classificarli per genere. Tra questi c'erano: 

 Libri per ragazze 

 Libri che parlano di eroi dei nostri giorni 

 Libri horror 

 Libri a sfondo storico  

 Libri gialli 

 Libri di storie drammatiche 

 Libri fantasy 

 

Siamo rimasti tutti molto sorpresi e felici e pensiamo che questo sia un progetto molto bello 
e interessante. Infatti, nel momento in cui abbiamo aperto lo scatolone, tutti si sono 
“fiondati” a prendere un libro per sfogliarlo e lasciar volare la fantasia! Pensiamo che questa 
sia una bella opportunità data alle scuole per arricchire le Biblioteche scolastiche con tanti 
nuovi libri scelti realmente da noi ragazzi. 

Eva Bordin e Alice Guidolin 
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INCONTRI SPECIALI 
 

INTERVISTA ALL'ATLETA PAROLIMPICO 

FRANCESCO BETTELLA 

 

Alcune ragazze della 1A hanno deciso di scrivere questi articoli per rendere omaggio a Fran-
cesco Bettella, atleta parolimpico ospitato a gennaio presso la Biblioteca della nostra Scuola 
secondaria di I° grado. L'incontro è nato grazie alla professoressa Elena Squizzato, che ha 
tenuto i contatti con l'atleta. L'idea si è sviluppata nell'ambito del “Progetto Calendario” (si 
tratta dei Calendari 2020 appesi in tutte le nostre aule!), quest'anno dedicato proprio alle         
Olimpiadi. 

 

 

 

 

 

 

Ecco la sintesi dell'incontro realizzata da alcune giornaliste della 1A: 

Francesco Bettella è nato a Padova il 23 marzo 1989 e adesso ha 30 anni. Vive nel 

centro storico di Padova con la famiglia e una cane. Da bambino è stato colpito da 

una malattia genetica: i primi segni si manifestarono a tre anni. La neuropatia è una 

malattia degenerativa e infatti a 15 anni Francesco non riusciva più a camminare e 

quindi cominciò ad usare la sedia a rotelle. I genitori lo portarono a nuoto per       

rinforzare la massa muscolare e lui continuò  fino all'età di 12-13 anni, quando iniziò 

a provare fastidio nel fare attività con bambini più piccoli di lui. Smise di nuotare, ma 

poi per fortuna venne a sapere di una società sportiva di Padova che allenava anche 

ragazzi disabili. Iniziò allora ad allenarsi due volte a settimana: poi, quando venne 

convocato alle Paraolimpiadi di Londra del 2012, passò a cinque allenamenti a           

settimana! In quell'occasione non vinse delle medaglie e ciò gli provocò un grande            

dispiacere; per questo motivo smise di allenarsi per un po' di tempo e si concentrò 

sugli studi, laureandosi a Padova sulla meccanica dei fluidi. Venne convocato alle   

Paraolimpiadi di Rio, nel 2016 e in quell'occasione vinse 

due splendidi argenti. Adesso il suo obiettivo sono i   

prossimi Mondiali. Ci ha particolarmente colpito la sua 

grande passione per le macchine. L'automobile di              

Bettella è speciale: per inserire le frecce schiaccia dei 

pulsanti sul poggiatesta, ha impugnature particolari sul 

volante e sulle marce. Lui dice che la macchina è un po' 

come un uomo perché tutto è perfetto ma basta un       

piccolo dettaglio mal funzionante e tutto si rompe. 

Eva, Eleonora A., Beatrice e Greta 
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Ecco ora le notizie raccolte e l'intervista al campione realizzato dalle altre giornaliste della 
classe: 

Francesco Bettella, nato a Padova, pratica il nuoto con riconoscimenti a livello          

mondiale. All'età di 3 anni si sono purtroppo manifestati i segni di una malattia          

genetica che lo ha portato su una sedia a rotelle a 15 anni. E' stato indirizzato dai 

suoi genitori verso il nuoto e nel 2004 è entrato nella squadra di nuoto di Padova. 

Nel 2009 è stato convocato agli Europei. Dopo queste gare, ha cambiato il modo di 

allenarsi e si è anche laureato all'Università di Padova. Ha provato ad applicare al 

nuoto una nuova teoria: incrociando le gambe, si è accorto di riuscire a controllare 

meglio il movimento e di diminuire l'attrito con l'acqua, aumentando la velocità.         

Anche grazie a questa tecnica, ha vinto i Mondiali. Nel 2012 ha partecipato alle       

Parolimpiadi, però non si è classificato e questa è stata per lui una grossa delusione. 

Tra il 2014-2015 si è concentrato sullo studio per poter essere libero al momento 

delle Parolimpiadi di Rio de Janeiro: nel 2016 ha vinto due argenti! E' arrivato primo 

ai Mondiali in Messico e si sta allenando per le prossime Parolimpiadi che si            

svolgeranno quest'estate a Tokyo. 

 

Ecco le domande che gli abbiamo posto e le sue risposte: 

- Hai mai sofferto di bullismo?                                                                                                

B.: No. Mi sono sempre sentito parte integrante del gruppo, sono sempre stato     

accettato da tutti. 

- Chi ti ha aiutato nei momenti di difficoltà?                                                                                 

B.: La mia famiglia, I miei allenatori e i miei compagni di squadra. 

- Com'è la tua vita di ogni giorno?                                                                                            

B.: Vivo con i miei genitori, mi organizzo fra i turni all'Università e gli allenamenti.                     

Ho una casa adatta alle mie esigenze e per muovermi posso andare in tram perché 

abito vicino al centro. 

- Qual è la cosa più importante, per te?                                                                                       

B.: La mia famiglia e lo sport perché mi hanno aiutato a diventare ciò che sono    

adesso. 

-Quante gare fai in media all'anno?                                                                                           

B.: 7-8 gare. 

- Quante medaglie hai vinto?                                                                                                   

B.: Più di 100 in titoli italiani, 10 a livello internazionale 

- Quali sono le nazioni più forti nella tua specialità?                                                                     

B.: Italia, Gran Bretagna, Ucraina, Russia, Cina, U.S.A. 

- Chi è il tuo idolo sportivo?                                                                                                 

B.: Un grandissimo campione di basket, Michael Jordan. 

Alice, Eleonora B., Nora e Karol 
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Le classi 3B, 3A e 1A, che hanno partecipato all'incontro, hanno pensato di inviare il           
Calendario realizzato a scuola anche a Bettella, per ringraziarlo dell'incontro e degli           
insegnamenti che ci ha fornito.                                                                                                                      
Ringraziamo le professoresse Massa e Gottardo per l'opportunità che ci è stata data. 

Come sempre, vogliamo suggerirvi qualche “buon titolo”. Se il tema sportivo e olimpionico vi 
appassiona, questi sono i nostri consigli libreschi: 

  “LE OLIMPIADI DEL CORAGGIO”, Paola Capriolo. Collana 

         Semplicemente Eroi, Einaudi Ragazzi 

  “Se sembra impossibile, allora si può fare”, BEBE VIO, Rizzoli editori 

 “Eterni secondi. Perdere è una cosa meravigliosa”, Rosario Esposito 

          La Rossa, edizioni Einaudi Ragazzi 

Se invece siete appassionati di cinema, ecco dei “classici” da non perdere: 

 

Invictus (2009) 

 

 

 

         

Race – il colore della vittoria (2016) 

 

Sognando Beckham (2002) 

 

 

 

 

Il mio sogno più grande (2007) 
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PROGETTO MEMORIA 
 

Il signor Enrico Vanzini ospite della nostra Scuola 

La nostra scuola, per rendere   
omaggio a questo signore che con 
così grande determinazione  ogni 
anno ha deciso di raccontarci la sua 
storia, si è impegnata ad acquistare 
per la Biblioteca scolastica il libro in 
cui il signor Vanzini racconta la sua 
drammatica testimonianza. 

I frati francescani di Camposampiero (Padova) ricordano Padre Kolbe e Placido 
Cortese 

A scuola nostra in occasione della Giornata della Memoria sono stati invitati anche due Padri 
domenicani per parlarci di M. Kolbe e Placido Cortese, due sacerdoti che hanno donato la loro 
vita per gli Ebrei e per gli altri innocenti perseguitati dal Nazi-Fascismo. 
È stato davvero emozionante conoscere la grandezza di Kolbe che si offrì di prendere il po-
sto di un padre di famiglia destinato al tremendo bunker della fame ad Auschwitz. 
Altrettanto toccante sapere che Padre Cortese salvò molti Ebrei e altre persone a rischio di 
persecuzione utilizzando documenti falsi (creava passaporti nuovi con le foto prese dagli ex 
voto presso la Basilica del Santo a Padova) a scapito della sua stessa vita. 
Alcuni oggi negano l’esistenza dei campi di sterminio ma noi ragazzi, grazie alle forti testi-
monianze sentite a scuola, sapremo guardare in faccia alla Storia e faremo di tutto affinché 
ciò non si ripeta più.  

Aurora Tonello (3B) 

NB: nella nostra Biblioteca potete trovare tantissimi libri che raccontano vicende                 
ambientate in quest'epoca storica. Fra questi ricordiamo grandi classici come “Il Diario” di 
Anne Frank, il romanzo breve “L'amico ritrovato”, capolavoro di Fred Uhlman, “Il sergente 
nella neve” di Mario Rigoni Stern. 
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RAGAZZE E RAGAZZI COME NOI 
GRETA & MALALA 

 

Incontro tra attiviste a Oxford, Inghilterra: 

GRETA Thunberg (di cui abbiamo parlato nel primo numero della nostra rivista) incontra  
MALALA Yousafzai, premio Nobel per la pace nel 2014. Questa ragazza pakistana, la più  
giovane premio Nobel della storia, oggi ha 22 anni e studia Philosophy, Politics and Economics 
ad Oxford. Ha dichiarato che Greta è “l'unica amica per cui salterebbe un giorno di scuola!”. 
Greta si è detta entusiasta dell'incontro perchè Malala è da sempre, per lei, un idolo (“My 
role model”, ha dichiarato Greta). La giovanissima attivista svedese per l'ambiente, arrivata 
nel Regno Unito per partecipare a un nuovo sciopero del venerdì (la sua campagna si chiama 
infatti Fridays for Future), ha fatto tappa alla prestigiosa Università di Oxford, dove           
attualmente studia Malala, che ha 5 anni più di lei. Malala da anni si batte per il diritto allo 
studio per tutti i bambini e in particolare per le ragazze, le prime vittime dei regimi            
oscurantisti come quello dei Talebani in Afghanistan e in Pakistan, il suo Paese. 
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Malala all'età di 11 anni ha aperto un blog su cui documentava il regime dei talebani pakistani, 
contrari ai diritti delle donne. A 15 anni è sfuggita a un terribile attentato, potenzialmente 
mortale: gli attentatori l'hanno colpita mentre si trovava sul pullman della scuola insieme alle 
altre compagne. E' sopravvissuta dopo la rimozione dei proiettili dalla testa: la ferita l'ha 
costretta a varie operazioni e infine a un periodo di riabilitazione in Inghilterra. Malala, no-
nostante le minacce di nuovi attentati, ha continuato a difendere il diritto all'istruzione e si 
è fatta sentire dai leader di tutto il mondo al Palazzo di Vetro dell'ONU nel luglio del 2013, 
quando aveva sedici anni.                                                                                                              
Ha dichiarato: 

“NON MI IMPORTA DI DOVERMI SEDERE SUL PAVIMENTO DELLA SCUOLA. 

TUTTO CIÒ CHE VOGLIO E' ISTRUZIONE. 

E NON HO PAURA DI NESSUNO.” 

Malala e Greta sono un simbolo del coraggio e del desiderio di impegnarsi di tantissime     
giovani ragazze attive oggi nel mondo. Nella nostra Biblioteca scolastica trovate due libri su 
queste protagoniste del nostro tempo: 

MUZOON ALMELLEHAN  

Quante volte ti sei detto “basta, a scuola non ci torno più, mi fa schifo!”.                                              
Muzoon Almellehan non la pensa affatto come te!                                                               
Muzoon è una ragazza siriana di 21 anni e, come forse avrai 
sentito, in questo momento in Siria c’è una devastante guerra 
civile che ha già ucciso più di 211mila persone. Molti cercano di 
scappare per salvarsi dalle bombe e dalla distruzione. Nel 
2014, a tre anni dall’inizio della guerra, anche lei fu costretta 
a fuggire per raggiungere un posto più sicuro. 

Quando fu il momento di decidere cosa mettere nella borsa da 
portare via prese più libri possibili e quando fu sgridata dal padre si giustificò dicendo che 
sarebbero stati il suo futuro. 

Riuscì a fuggire con la sua famiglia dalla guerra e  arrivò nel campo profughi prima di           
Za’ atari e poi di Azraq, entrambi in Giordania. 

Qui si rese conto che la maggior parte delle sue compagne 
non studiava più perché erano state costrette dai genitori 
a sposarsi ed è  proprio per questo che lei ora si batte: 
per il diritto all’istruzione di ragazze come lei, per il dirit-
to di  realizzarsi come persone in modo completo, non solo 
in famiglia ma anche nel lavoro e nella società. 

Giorgia Visentin 



VIAGGI & CURIOSITA' 
VIVERE IL NOSTRO TERRITORIO: 

BIBLIOTECA “TAKE AWAY” NEL PARCO DI FOSSALUNGA 

 

Due nostre giovani giornaliste della classe 1A, Alice ed Eva, hanno deciso di raccontare in 
esclusiva per “Il Giornalibro” una storia molto originale che riguarda da vicino il territorio di 
Vedelago. Ecco il loro articolo: 

All'entrata del Parco di Fossalunga si trova una biblioteca molto speciale, nata all'idea della 
consigliera Anna Laner e poi sostenuta da tutta l'Amministrazione comunale.                            
La Biblioteca “Take away” è stata inaugurata recentemente, il 30 agosto 2019, dove una volta 
era collocata una cabina telefonica. 

A prima vista ci è sembrato un frigo,                                                                                           
uno di quelli che si trovano nei bar                                                                                            
ma poi, avvicinandoci, abbiamo scoperto                                                                                        
che sui ripiani sono conservati non i gelati                                                                                   
ma tanti libri di genere diverso:                                                                                                
per ragazzi, di cucina, storici, classici, gialli…                                                                        
Insomma, una scorpacciata di letture!!! 

Si tratta di una biblioteca gratuita e aperta                                                                                  
a tutti noi cittadini: dopo aver letto                                                                                                 
il breve regolamento affisso                                                                                                    
sul “frigo letterario”,                                                                                                                        
si può prelevare un libro a proprio piacere,                                                                                
leggerlo dove si vuole e poi riportarlo,                                                                                       
avendo cura ovviamente di non rovinarlo. 

Oltre a questo, è prevista anche la possibilità del BOOKCROSSING, cioè di un libero          
scambio: ognuno di noi può decidere di ampliare la collezione di questa Biblioteca “Take away” 
portando da casa un libro che magari non si legge più e si vuol mettere a disposizione di tutte 
le altre persone. 

 

 

 

 

 

 

Pensiamo che questa iniziativa sia un modo divertente per favorire la lettura a tutti i livelli e 
a tutte le età, liberando un centinaio di libri dall'ambiente tradizionale della Biblioteca e 
portando...a spasso nel nostro territorio il piacere della cultura! 

Eva Bordin e Alice Guidolin (1A)  
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IN VIAGGIO TRA I BENI DEL “FAI” 

#ITALIAMIMANCHI 

CHE COS'E' IL FAI?           

Ciao ragazzi! 
 Oggi vi voglio raccontare qualcosa del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, nato nel 1975 con 
l’obiettivo di proteggere i preziosi e numerosissimi beni artistici, storici e paesaggistici che 
possediamo qui in Italia.                                                                                                         
A causa dell’emergenza Coronavirus, lo sapete, l’Italia è forzatamente chiusa: niente musei, 
niente castelli o ville, niente parchi, gite o visite guidate. Ma prima o poi usciremo da questo 
periodo così faticoso e drammatico, il rischio di contagio diminuirà e allora i primi luoghi che 
potremo visitare saranno i giardini all’aperto, per passeggiare, goderci il sole e aprire l’anima 
alla poesia.                                                                                                                                
Per questo oggi vorrei portarvi in un luogo-simbolo dove ha composto i suoi versi uno dei    
nostri massimi poeti, Giacomo Leopardi. Proprio nei pressi dell’orto di un antico                           
monastero -siamo a Recanati, nelle Marche- veniva a passeggiare il giovane poeta, ammirando 
il panorama e lasciandosi andare alle sue fantasticherie. Nel 1819 compose una sua               
famosissima poesia prendendo ispirazione da questo luogo. Anche voi potete visitare il “Colle 
dell’Infinito”, virtualmente, insieme a tanti altri meravigliosi luoghi di arte e natura sparsi in 
ogni angolo d’Italia, entrando nel sito: www.fondoambiente.it 

Prof.ssa Gottardo 

 

L'ERMO COLLE 

    DI GIACOMO LEOPARDI 
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BOOKLOVERS 

In questa stagione, di solito, noi del gruppo “Lettori in gioco” ci 
trovavamo per scegliere e leggere i libri da presentare poi a fine 
maggio al pubblico, presso la Biblioteca di Vedelago. In queste            
settimane, a causa del Coronavirus, non ci è possibile incontrarci a 
scuola e sperimentare insieme la lettura animata. Questo però non 
significa rinunciare ai libri e alla condivisione!                                                                              
Così, basta andare sul sito de IL MAGGIO DEI LIBRI per trovare 
un mucchio di bellissime idee per letture da assaporare                    
placidamente a casa propria, magari in giardino, sotto l'ombra            
refrigerante di un bell'albero! Il Maggio dei Libri è una campagna di 
promozione della lettura, ideata a partire dal 2011: se visiti il sito 
ilmaggiodeilibri.it, potrai scoprire tutti gli appuntamenti previsti 
nella tua Regione e in tutta Italia per gli  appassionati di lettura.    
E quest'anno, in via eccezionale, le Iniziative proseguiranno fino al 
31 ottobre!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
I tre filoni tematici scelti per l'edizione di quest'anno sono: 
• Scoprire se stessi: www.ilmaggiodeilibri.it/bibliografie-2020/scopertadise 
• Scoprire gli altri: www.ilmaggiodeilibri.it/bibliografie-2020/scopertadellaltro 
• Scoprire il mondo: www.ilmaggiodeilibri.it/bibliografie-2020/ilmondofuoridime 
Se vai a curiosare agli indirizzi indicati sopra, troverai ricche bibliografie, cioè tanti 
consigli per leggere romanzi, racconti e poesie relativi a questi tre filoni tematici. 
Sono raggruppati in base all'età. Tu ovviamente dovrai guardare sotto Scuola        
secondaria di I grado. In particolare, ti segnaliamo le biografie di alcune donne 
straordinarie (Maria Callas, Artemisia Gentileschi, Rita Levi Montalcini, Ilaria Alpi...).   

IL POST-IT                                               

Gianni Rodari  
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INCONTRO TRA I LIBRI 

 

Sono sicura che a non tutti di voi piace leggere, ma bisogna 
solo trovare il libro giusto. Ci sono film o libri che trattano 
proprio sulla storia di un ragazzo o di una ragazza che          
incontrano libri speciali oppure di incontri che avvengono mentre si legge un     
libro o ci si trova in biblioteca. Io vi consiglio un libro e un film: 

          “LA STORIA INFINITA” 

Genere: Romanzo fantasy 

Scritto da: Michael Ende 

Anteprima: Parla di un ragazzo che per sfuggire 
dai bulli entra in una biblioteca dove incontra un 
libro speciale. Il ragazzo inizia a leggerlo         
nonostante gli avvertimenti del bibliotecario e... 

Consiglio: Leggete prima il libro. Il film è       
diverso e tratta solo della prima parte del      
romanzo. 

                    “THE LIBRARY” 

 

 

Film girato da: Jason LaMotte 

Anteprima: Emily (una ragazza di tredici anni) 
come tutti i giorni dopo scuola va a studiare in 
biblioteca ma inizia a trovare sotto i libri dei 
biglietti di un ammiratore segreto. 

Recensione (NO SPOILER): La trama mi è     
piaciuta molto, una bella alternativa al libro 
Fantasy consigliato. L'amore e i libri secondo 
me sono e saranno per sempre una bella         
accoppiata. La biblioteca usata per girare il film 
sembra uscita da un libro quindi adatta al film. 
I biglietti misteriosi, i libri e il luogo sono stati 
scelti dall'autore per far sentire il                
telespettatore parte del cortometraggio. Jason 
LaMotte per lo scenario ha utilizzato la             
biblioteca in cui andava da ragazzo per                
trasmettere a noi quello che provava lui appena 
entrava, infatti se guardata attentamente sa di 
classico e di vissuto. Io, non essendo un critico 
cinematografico, non dovrei sapere con             
esattezza cosa sia un BEL FILM, quindi sarete 
voi a farvi il vostro parere! 

Però c'è una cosa da chiedersi...questa storia 
non vi ricorda proprio la vita di tutti i giorni? 

Greta 



Il FUMETTO di GRETA 

19 



CONCORSO #INDOVINA L'INCIPIT 
 

In questo numero inauguriamo una rubrica che ci è stata suggerita da una fan 
del nostro Giornalibro, la prof.ssa Elisa Bolzon, attualmente impegnata presso 
l'I.C. di Asolo. Vi presentiamo adesso una serie di incipit, cioè di inizi di                   
romanzi, più o meno famosi: a voi il compito d'indovinarli tutti!!! 

 

1) Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali,   

intitolato “Storie vissute della natura” vidi un magnifico disegno. Rappresentava un 

serpente boa nell'atto di inghiottita un animale. 

 

2) “Banco di aringhe a sinistra!” annunciò il gabbiano di vedetta, e lo stormo del Faro 

della Sabbia Rossa accolse la notizia con strida di sollievo. 

 

3) Mr e Mrs Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affermare 

che erano perfettamente normali, e grazie tante. 

 

4) Nell'anno 1872 al numero 7 di Saville Row abitava il signor Phileas Fogg, uno dei 

soci più singolari del Reform Club di Londra. 

 

5) Bruuum, brum, brum, baripiti, baripiti, baripiti...Bene. Suo padre avava messo in 

moto il camioncino. Adesso poteva alzarsi. Jess scivolò giù dal letto e si infilò i panta-

loni della tuta. 

 

REGOLAMENTO: 

 L'obiettivo del gioco è trovare la soluzione corretta il prima possibile. 

 Scrivete la vostra risposta, al computer, in Word, riportando anche i vostri dati 
(nome, cognome, classe) 

 Nel foglio dovrete indicare, nell'ordine dato, i TITOLI e gli AUTORI                 
corrispondenti a questi 5 incipit 

 Inviate all’indirizzo mail del Giornalibro: ilgiornalibro@gmail.com, come oggetto 
della mail scrivete “Indovina l’incipit” 

 Nel prossimo numero (ottobre 2020) proclameremo il vincitore, cioè chi PER 

        PRIMO avrà indovinato tutti i titoli degli incipit presentati. 

 IN PALIO: uno dei libri indovinati! 
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ARIETE 

I Soffialupi sono quasi 
impossibili da scoprire. 
Visti da fuori sembrano 
più o meno persone       
normali. Certo, ci sono  
degli indizi: è assai facile 
che manchi loro un pezzo 
di dito, il lobo di un         
orecchio… A te, Ariete, 
appassionato d'avventure, 
proponiamo “La ragazza 
dei lupi” di Rundell          
Katherine. 

TORO GEMELLI CANCRO 

Caro Cancerino, per te che 
cerchi la gentilezza nei 
rapporti umani, al di là di 
ogni preconcetto, il libro 
di cui ti consigliamo la  
lettura è l'ormai classico 
“Wonder” di R.J. Palacio. 
Siamo sicuri che il libro (e 
forse anche il film) ti  
conquisterà! 

LEONE VERGINE 

Il disastro incombe, e 
nessuno fa niente per   
evitarlo! Solo una  donna 
oneste a determinata, la 
giornalista Tina Merlin, ha 
il coraggio di portare 
avanti la sua indagine,  
denunciando imbrogli e 
silenzi all'ombra della 
grande diga. 
Per te, Vergine: “Vajont 
sessantatre. Dalla             
montagna il tuono”, di 
Tommaso Percivale  

BILANCIA SCORPIONE 

Se cerchi una storia     
tenebrosa e profonda, 
questo è il libro giusto per 
te, Scorpione! 
In “Sette minuti dopo la 
mezzanotte” di Ness      
Patrick quale mostro si 
presenterà a Conor?  

SAGITTARIO  CAPRICORNO ACQUARIO 

Fulvio e la mamma si sono 
trasferiti in Belgio per 
vivere da signori. O          
almeno così credono, 
stando alle lettere del 
papà. A te il compito di 
scoprire la verità che li 
attende a Marcinelle. 
Caro acquario, il libro che 
ti consigliamo s'initola 
“Giù nella miniera” di De 
Amicis Igor .  

PESCI 

OROSCOPO LETTERARIO 

A ogni segno il libro giusto 

PER RIDERE UN PO’... 
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E ORA... PASSAPAROLA !  

Un classico per l'estate che presto arriverà: 
“Vacanze alll'Isola dei Gabbiani” di Astrid  
Lindgren (la “mamma” di Pippi Calzelunghe),     
per sorridere, incantarti e portarti 
lontano lontano, nel Nord Europa, 
in una piccola isola ventosa e selvaggia, 
insieme ai Grankvist, 
una famiglia composta da cinque fratelli 
e dal loro papà, pasticcione e sognatore! 
 
 

 
LA POSTA DEI LETTORI   

 

Cara lettrice, caro lettore, 
purtoppo per questo numero la Posta dei Lettori non ha funzionato a scuola, ma 
provvederemo ad aprirla online, a “distanza di sicurezza”! Quindi, per               
suggerimenti, richieste o proposte, scrivete a: ilgiornalibro@gmail.com 
 
Nel frattempo, dalla nostra redazione, Eleonora B. ha pensato a dei “consigli 
libreschi” per un'immersione nei libri mentre siamo ancora tutti a casa:              
-”Wonder" è originale perchè ti racconta la storia che tutti conosciamo con    
diverse prospettive e persino come l'hanno vissuto i diversi personaggi. 
-“Il nostro pianeta è in fiamme” di Greta Thumberg, invece, ti spiega come tut-
ti possiamo  fare qualcosa per il mondo e di come lei abbia preso questa inizia-
tiva, senza più aspettare. 
-“Il bambino col pigiama a righe” è molto triste e mi ha stupito vedere come 
cambia il libro rispetto al film che forse molti di voi hanno visto in occasione 
della Giornata della Memoria. 
-“Consigli e disastri di Mirtilla” mi è piaciuto moltissimo e ve lo consiglio       
proprio: racconta in maniera chiara e semplice i problemi che può avere una  
ragazza della nostra età. 
Buone letture! 

Eleonora B. 
 
 
 
LA  REDAZIONE  DI  QUESTO NUMERO: 
 
CAPOREDATTORE:  prof.ssa  Michela Gottardo 
CAPOGRAFICO:  Luca Maggiotto 
Redattori: 
Eleonora Argentin, Eleonora Bandiera, Eva Bordin, Nora Cesarato,                
Girardi Karol, Alice Guidolin, Greta Martini, Beatrice Pastro 
 

CI VEDIAMO AD OTTOBRE!!! 



LA FRASE DEL MESE 

E' tratta dal romanzo “Il giorno prima della felicità” dello scrittore napoletano ERRI DE 
LUCA. L'abbiamo scoperta in una “prova Invalsi” e ci ha molto colpito... beh, le prove a 
scuola possono servire anche a questo!!! 
 

 “Cominciai a leggere quei libri, 
seduto sulla scala a pioli dove entrava luce. 

Così presi il vizio di leggere.   
Il primo si chiamava “I tre moschettieri”,     

ma erano quattro.   
In cima alla scala coi piedi a penzoloni, 

la mia testa imparava a prendere luce dai libri. 
Quando li finii ne volevo ancora”.  


