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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! 

Siamo le ragazze e i ragazzi dei “Lettori in gioco” e del 

“Comitato Stampa” e vogliamo presentarvi la nostra nuovissima 

rivista. Sarà dedicata a viaggi, natura, curiosità, tutto  

all'insegna della nostra comune passione: LA LETTURA!!! 

Allora, se avete voglia di seguire le nostre avventure, ecco il 

sommario di questo primo numero: 
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LA FRASE DEL MESE 
La frase che abbiamo scelto per accompagnarvi in questo primo 

numero è tratta dal romanzo fantasy “Bambini nel bosco”  
di Beatrice Masini (il libro è stato gentilmente donato  
alla Biblioteca della nostra scuola in ricordo della  

maestra Daniela Borsato): 
 

“E quando hai le parole, si disse 
Tom, puoi dire le cose.  

Quelle buone e quelle cattive. 
Puoi protestare e ribellarti. 

Vuoi le cose?  
Senza parole non si può.” 



 L’ESPERIENZA DI MATTEO 
 

Il  GIORNALIBRO si apre con un “ospite d’eccezione”, un ex-alunno della 

nostra scuola che ci racconterà la sua esperienza di “lettore in gioco”, 

dandoci anche qualche buon consiglio per leggere ad alta voce in modo  

coinvolgente senza lasciarci prendere dall’emozione.  
 
Salve! 

Io sono Matteo Bresolin e ho 14 anni; nei tre anni di scuola media ho fatto parte del  
gruppo dei “Lettori in gioco” con alcuni dei miei compagni di scuola: ho iniziato dalla      
prima e per me era una cosa totalmente nuova, non avevo mai fatto parte di un gruppo di 
lettori, avevo solo letto davanti alla classe e nelle recite alle elementari. 

In seconda è stato diverso, era stato organizzato un progetto PON esclusivamente per noi 
di seconda media, un’esperienza di laboratorio con il lettore di professione GIACOMO  
BIZZAI che ci ha fatto lezioni di lettura espressiva. E’ stata una delle esperienze migliori dei 
tre anni di scuola che mi è servita per imparare a “recitare” le letture! 

L’ultimo anno, di terza media c’eravamo solo io ed una mia amica perché i ragazzi di terza 
che avevano partecipato gli altri anni si sono ritirati a causa degli esami: ce la siamo           
cavata alla grande anche con i ragazzi di prima che hanno letto con molta passione. 

Ci sono due cose difficili nella lettura ad alta voce: una è dividersi le parti in modo che  
tutti possano leggere il giusto e l’altra è leggere davanti ad un pubblico se si è timidi,    
perché potrebbe spaventarvi l’idea di sbagliare una parola o non pronunciarla                
correttamente. State tranquilli, non abbiate paura di sbagliare perché il pubblico non ha il 
libro davanti, quindi non può sapere cosa dice il testo e voi non sbagliate, o almeno non 
secondo loro! 

Spero che quest’anno partecipino molte persone al progetto dei lettori perché è 
un’occasione che non va di certo sprecata e che vi avvicina ai libri. Mi auguro che  anche 
questo piccolo articolo sia servito a spingere voi ragazzi a partecipare al gruppo             
mettendovi “ in gioco”. 

 
 

Bresolin Matteo 
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RECENSIONI DELLA SERATA  DEI  

“LETTORI IN GIOCO” 
 

ECCO  I COMMENTI DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI DEL  

“COMITATO STAMPA” PRESENTI ALLA SERATA DEI “LETTORI IN GIOCO” 

PRESSO  LA  BIBLIOTECA  COMUNALE  DI  VEDELAGO –  31 MAGGIO 2019 

Abbiamo intervistato i ragazzi 

di 1 D che hanno partecipato al 

progetto “Lettori in gioco”. 

Ci hanno raccontato le loro  

emozioni e la loro esperienza. 

 

Le ragazze EMMA, GIORGIA e  

CATERINA hanno letto il libro 

“OH, HARRIET!”. 
Hanno scelto questo romanzo  

perchè parla della schiavitu'. 

 La sera della lettura davanti 

al pubblico erano emozionate e 

allo stesso tempo ansiose. 

Affermano che il progetto è  

stato molto interessante e utile 

per appassionarsi alla lettura. 

Le ragazze sono convinte di  

riprendere il progetto anche 

l'anno prossimo e di continuare 

a leggere tanti libri! 

Consigliano vivamente questo  

romanzo perchè è molto  

coinvolgente. 

 

Oltre alle ragazze abbiamo  

intervistato ALBERTO e  

FRANCESCO, sempre di 1 D. 

Alberto ha presentato i libri 

“PIU' VELOCE DEL VENTO” e “LA 

PRIMA VOLTA CHE”. 

Ha scelto questi libri perchè 

ama le storie realistiche. La 

sera della lettura si sentiva 

un po' agitato. 

Francesco ha letto invece “80 

MIGLIA” e ha scelto questo  

romanzo di Antonio Ferrara  

perchè fin da piccolo aveva una 

passione per i treni. Davanti a 

tante persone era ovviamente un 

po' agitato, ma dopo aver  

iniziato a leggere si è sentito 

più tranquillo. 

Anche loro vogliono continuare 

il progetto il prossimo anno. 

 

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI SULLA 

SERATA 

 

La serata è stata molto  

emozionante, coinvolgente e  

interessante. 

I lettori hanno presentato  

romanzi di genere diverso per 

dare la possibilità ai ragazzi 

di avere un'ampia scelta di  

libri. 

I ragazzi hanno letto il loro 

libro con molta espressione. 

Vi consigliamo di partecipare 

al progetto “LETTORI IN GIOCO” 

per appassionarvi alla lettura 

e per divertirvi in compagnia! 

 

 

Beghin Ludovica 

Bresolin Alice 

Lanaro Alida 

Roberti Nicole 
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LETTORI IN GIOCO 

 

Il 31 maggio 2019 presso la biblioteca di Vedelago si è svolta la 4^ edizione 
del progetto “Lettori in gioco”. Questa iniziativa, nata per volontà di alcuni 
insegnanti della scuola secondaria (Tomietto, Baldoin, Gottardo) e primaria 
(maestra Verena Camarotto), ha come obiettivo la realizzazione di attività 
legate alla Lettura animata, come appunto la serata in Biblioteca; all’interno 
della serata è stato inoltre previsto un intermezzo in memoria della signora 
Daniela Borsato, una maestra amante della lettura.  
In questa serata gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado dell’istituto 
comprensivo di Vedelago che hanno partecipato a questa esperienza hanno 
letto alcuni brani tratti da libri precedentemente letti da loro. 
Ho assistito a tutto ciò nelle vesti di comitato stampa e le mie impressioni  
sono state le seguenti: 
-è stata una serata molto interessante e ben organizzata; 
-i brani letti sono stati molto appassionanti, anche solo con un pezzo di  
ciascun libro si è saputo trasmettere il significato al meglio; 
- i lettori erano ben preparati e avevano un’espressione nel leggere molto 
coinvolgente. 
 
Tra i vari brani letti mi ha colpito quello letto da Yasmin Sirbu e Simona 
D’Avino : BATTI IL MURO di ANTONIO FERRARA. 
Questo libro parla di una ragazza chiusa, ogni pomeriggio dalla madre  
malata mentale, dentro un armadio. La ragazza mentre stava lì e leggeva, i 
libri erano ciò che la salvava. Infatti la didascalia di questo libro è “Quando i 
libri salvano la vita”.                
Perché “Batti il muro”? 
Ogni mattina, passando per la via della scuola,la ragazza, si trovava vicino 
al manicomio dove le persone all’interno le urlavano “BATTI IL MURO” e lei 
batteva con i pugni su quel muro. Questi malati mentali avevano bisogno di 
questo pugno sul muro come contatto dall’esterno per capire che non erano 
morti ma avevano delle speranze di vivere. 
 
Poi ho intervistato Simona che mi ha raccontato un po’ di questo progetto. 
Lei è il 2^ anno che partecipa e ha trovato migliore quest’anno. Racconta  
anche, che a lei questa esperienza è servita molto per migliorarsi e non è 
impegnativo. Si è sempre immedesimata nel protagonista  della storia, cosa 
che ha imparato proprio grazie a questa esperienza. Simona consiglia  
questo progetto soprattutto agli amanti della lettura ma anche a chi vuole  
intraprendere nuove esperienze di lettura. 

  

Perin Anastasia          
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LETTORI IN GIOCO 

 
La sera del 31 maggio 2019 c'è stata in biblioteca comunale la 

serata intitolata "Lettori in gioco", dove 21 ragazzi hanno letto 

diversi libri su diversi autori. 

La serata è cominciata con l'introduzione del professor Stefano 

Tomietto il quale ci ha spiegato in cosa sarebbe consistito lo 

spettacolo. 

I ragazzi hanno riassunto le storie di 11 libri, iniziando con la 

lettura di un libro di Antonio Ferrara "La prima volta che...".  

Secondo noi questo è stato uno dei libri più belli per il racconto 

di  una storia avvincente di bullismo. 

Successivamente sono stati letti: "L'isola dei libri perduti”,  

“80  miglia", “Oh, Harriet", “Lo spacciatore di fumetti" e 

"Nemmeno con un fiore". Quest'ultimo è per noi il secondo libro 

più bello, raccontato da 4 ragazzi. 

In seguito, una maestra delle elementari, ha ricordato una per-

sona molto speciale: Daniela Borsato, morta per malattia. 

Dopo questo intermezzo i ragazzi hanno continuato la lettura 

dei libri ricominciando con "Nemmeno un giorno",  “Più' veloce 

del vento", “La fine del cerchio", "Batti il muro" e  

“Bambini nel bosco". 

La serata si è conclusa con un clamoroso applauso da parte  

degli spettatori. 
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Ringraziamo: Matteo Bresolin, Giorgia Petrucci,. Alessio Nicoletti,  

Alberto Sbrissa, Benedetta Pastrello, Eleonora De Liberali,  

Kledi Hasanbelliu, Giovanni Visentin, Francesco Bolzon,  

Emma Zamprogno, Caterina Binotto, Giorgia Didone, 

Anastasia Dobric, Sara Stella, Emily Munaro, Noemi Nichele,  

Giada Martinbianco, Daniel Timis, Simona D'Avino, Yasmin Sirbu, 

e Nicola Zamprogno. 

Siamo andati da alcuni di loro e .di abbiamo intervistati facendo 

loro delle domande sui libri che hanno letto. 

Abbiamo fatto loro le seguenti domande: 

-Ti è piaciuto il libro che hai letto? Perché? 

-Eri imbarazzato/a mentre leggevi ad alta voce davanti a tutti? 

-Il libro che hai letto lo consiglieresti agli altri? Perché? 

-Ti piace leggere? Che generi preferisci? 

-Ti è piaciuta questa esperienza? 

-Per te è stata la prima volta? 

-Vorresti rifare questa esperienza? 

-Che sensazione provavi prima di questa prova? E dopo come ti 

sentivi? 

A tutti i ragazzi è piaciuto il proprio libro. 

La maggior parte era imbarazzata e ansiosa, ma dopo, vedendo 

la gente attenta e interessata alla lettura, si tranquillizzarono. 

Durante la prova provavano ansia, infatti avevano paura di sba-

gliare,  

erano imbarazzati, ma avevano una grande sensazione di felicità 

e orgoglio. 
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Tutti consiglierebbero il loro libro perché è avventuroso,  

interessante e parla di cose che potrebbero succedere  

realmente. 

Alla maggior parte piace leggere e, in particolare preferiscono il 

genere fantasy, l'avventura, gialli, d'amore, di fantascienza, horror 

e libri storici. 

A molti ragazzi è piaciuta questa esperienza e vorrebbero rifarla 

perché insegna a superare la paura. 

Quasi tutti hanno già fatto questa esperienza mentre per la  

minima parte era la prima volta. 
Cavallin Valentina 

Toma Francesca 

Tempesta Stefano 

Tonello Aurora 



LETTORI IN GIOCO 
Il gruppo dei ragazzi ''Lettori in gioco'' presenta una  

serata di letture animate, fatta di suggerimenti ed idee per 

un'estate tutta da leggere! 
 

 

 

 

Il giorno venerdì 31 maggio 2019, presso la Biblioteca Comunale di Vedelago, si è 

tenuta la serata dei ''Lettori in gioco'', dove i Ragazzi della Scuola Secondaria di I 

Grado dell'Istituto Comprensivo di Vedelago hanno esposto delle letture tratte da  

diversi libri. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla predisposizione di alcuni professori e di alcune 

professoresse, che hanno tenuto delle lezioni 

e hanno organizzato il progetto in questione, 

alla disposizione dei responsabili della  

Biblioteca Comunale, che hanno reso  

disponibile lo stesso stabile per la serata 

''Lettori in gioco'', e alla collaborazione di 

molti studenti, i quali si sono messi in gioco 

per leggerci delle letture tratte da alcuni libri. 

Questo progetto è stato realizzato per dare dei 

suggerimenti e idee sui libri, ma anche per reinserire i libri nella vita di tutti i giorni. 

 

 

DESCRIZIONE SERATA 
La serata è stata condotta dagli studenti che hanno aderito a questo progetto, i 

quali hanno letto, a seconda dei libri a loro assegnati, delle letture. 

Ad accompagnare la lettura sono state introdotte delle ''slide'', che  

presentavano attraverso immagini e scritte i diversi libri. 

Nel bel mezzo della serata, si è resa memoria a Daniela Borsato, con la poesia 

''Da Lontano'' dedicata a lei. 
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OPINIONE DEL GIORNALISTA 
La scelta dei libri è stata molto interessante, sia 

dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista 

emotivo. 

Per l'appunto i libri scelti avevano una quantità di 

emozioni davvero difficile da esprimere, però i 

Ragazzi se la sono cavata notevolmente bene. 

I lettori hanno dimostrato impegno e una capacità     

di lettura davvero notevole e impressionante. 

Ho molto apprezzato le ''slide'', perché hanno dato   

la giusta idea che voleva far percepire il libro. 

Ho trovato il progetto un'idea creativa e  

costruttiva, che apre nuove porte al presente e al 

futuro. 

INTERVISTE   

                                                                          
Una delle persone che ho intervistato è  

stata Anastasia Dobric, che alla serata 

''Lettori in gioco'' ha letto:                      

  -''Lo spacciatore di fumetti'';                  

-''Bambini nel bosco''.                            

Da quando le hanno assegnato il libro 

''Lo spacciatore di fumetti'':le è subito   

piaciuto, perché la trama, il                  

protagonista e il modo di espressione 

dei sentimenti la ispiravano.                 

 Anastasia ha partecipato al progetto     

lettura anche l'anno scorso, perciò       

sostiene che era meglio il                     

progetto dell'anno precedente, perché 

il libro te lo sceglievi te e non era        

assegnato da altri;però ammette che    

le lezioni sono state soddisfacenti e     

comprensibili.                                      

Anastasia mi ha riferito che, mentre    

leggeva davanti tutto il pubblico,         

si sentiva un po' in ansia, ed è              

comprensibile.                                      

A parte questo, si è divertita e ha         

intenzione di partecipare anche l'anno 

prossimo. 

 

Nicoletti Arianna                                             
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PER  RACCONTARE  QUEL  PRIMO ALLUNAGGIO E AVVICINARCI A 

QUELL'EPOCA, ABBIAMO  SCELTO DI “PARTIRE”  DA QUELLO CHE CI PIACE DI 

PIU': LIBRI,  FILM  E  CANZONI. 

 

LIBRO 

“LA  MINI E  LA LUNA. IL '68” 

“LA MINI E LA LUNA” E’ UN MERAVIGLIOSO LIBRO IN CUI SI  

RACCONTA LA DOLCE SPENSIERATEZZA DELL’ADOLESCENZA CHE 

SI MISCHIA ALLE GRANDI VICENDE DEGLI ANNI ‘60 E ‘70 DEL  

NOVECENTO. IL RACCONTO E’ PERFETTO PER NOI DELLE MEDIE 

CHE VOGLIAMO SCOPRIRE LA STORIA DI QUEI DECENNI DI  

PROFONDO CAMBIAMENTO, CHE GETTARONO LE BASI PER LA  

SOCIETA’ CHE NOI OGGI RITENIAMO LA “NORMALITA’” MA CHE, IN 

REALTA’, E’ IL RISULTATO DI MOLTEPLICI RIVOLUZIONI. 

 

FILM 

“IL  DIRITTO  DI  CONTARE” 

IL FILM RACCONTA LA CONQUISTA DELLO SPAZIO DA PARTE DEGLI STATI UNITI E QUELLA 

DEI DIRITTI CIVILI DA PARTE DEGLI AFROAMERICANI. CI E’ PIACIUTO PERCHE’ MOSTRA IL 

CORAGGIO DELLE PROTAGONISTE, TRE DONNE DI COLORE CHE NON SI ABBATTONO 

DAVANTI ALLE DISCRIMINAZIONI, MA CONTINUANO A DARE IL MEGLIO NEL PROPRIO 

LAVORO DI MATEMATICHE E INGEGNERE. 

 

MUSICA 

PROPRIO  NEL '69  SI SVOLSE A WOODSTOCK IL PIU' GRANDE CONCERTO DI TUTTA LA 

STORIA DEL ROCK.  QUI RICORDIAMO DUE MUSICISTI-SIMBOLO DEL CONCERTO E DI TUTTA 

QUELL' EPOCA... STELLARE: JIMI HENDRIX E JOAN BAEZ . 

 

VIAGGI :  STREGATI  DALLA LUNA!!! 
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OVUNQUE SIATE STATI 

QUEST'ESTATE IN VACANZA, 

AL MARE, IN MONTAGNA, NELLE 

CITTA' D'ARTE  ITALIANE 

O  ALL' ESTERO, AVRETE         

SICURAMENTE SENTITO CHE 

A LUGLIO 

SI E' CELEBRATO L'ANNIVERSARIO DI 

UN AVVENIMENTO FANTASTICO: 

 SONO TRASCORSI 50 ANNI 

DA QUANDO L'UOMO E' SBARCATO 

PER LA PRIMA VOLTA   

SULLA LUNA. 

 



UNA TORTA… SULLA LUNA 

 

“Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità” 

era la frase pronunciata dal comandante dell’Apollo 11 Neil  

Alden Armstrong mentre era appena sceso dalla scaletta della 

sua navicella per realizzare la più grande impresa scientifica di 

tutti i tempi, il risultato più eclatante dell’ingegno dell’uomo.  

La torta mousse creata dal Maestro Cioccolatiere Alberto  

Farinelli riproduce la superficie lunare. Realizzata con  

cioccolata fondente extra e al latte, celebra lo sbarco del primo 

uomo sul nostro satellite: è possibile assaggiare l’impronta 

dell’astronauta Neil Armstrong e una bandierina di cioccolato 

che vuole ricordare quella a stelle e strisce che simboleggiava la  

missione americana andata a buon fine il 21 luglio di 50 anni fa.  
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INIZIATIVE  A SCUOLA: PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Un prossimo importante appuntamento a cui ha deciso di  aderire la  

nostra scuola, proprio a partire da quest'A.S., sarà “IOLEGGOPERCHE'“. 

I ragazzi della 3A proveranno a spiegarvi in che cosa consiste questo  

progetto, a partire da alcune domande poste alla loro insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Di che cosa si tratta? 
E' un'iniziativa che prevede la collaborazione fra Scuole e Librerie. Potete 

scoprirne di più visitando il sito www.ioleggoperchè.it 

 

2) Perchè è nato questo progetto? 
Questo progetto ha come obiettivo l'arricchimento delle Biblioteche  

scolastiche con tanti nuovi libri di tutti i tipi. 

 

3) Quando si svolge e che cosa dobbiamo fare? 
Nella settimana dal 19 al 27 OTTOBRE tutti noi (e le nostre famiglie)  

abbiamo la possibilità di acquistare uno o più libri nelle due librerie di  

Castelfranco gemellate con il nostro Istituto: LIBRERIA MASSARO e  

LIBRERIA UBIK. 

Quindi dobbiamo fare tanta pubblicità al progetto in modo da farlo  

conoscere a tutti. 

 

4)  Che  risultato ci aspettiamo? 
I libri acquistati  ed altri libri ancora (grazie al contributo degli Editori) 

finiranno poi nella Biblioteca della nostra scuola, a disposizione di tutti  gli 

alunni per il consueto servizio di prestito.   
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RAGAZZE E RAGAZZI COME NOI: GRETA 

 

 
Oggi vogliamo parlare di una ragazza come noi che, con il suo coraggio, è  

riuscita a battersi per le sue idee e a farsi ascoltare dai grandi della Terra. 
 

Naturalmente, la presenteremo a partire da un bel libro: 
“GRETA. LA RAGAZZA CHE STA CAMBIANDO IL MONDO”. 

di VIVIANA MAZZA, Ediz. Mondadori 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Chi è Greta? 

Beh, tutti avrete visto in TV questa ragazza: è svedese, ha sedici anni, due 
lunghe trecce bionde e un'espressione piuttosto seria. 

Proprio in questi giorni di inizio autunno si trova a New York, dove è arrivata 
dopo un avventuroso viaggio per mare: lei infatti non prende mai l'aereo per 

viaggiare, inquinerebbe troppo! 
Anche se introversa e poco socievole, è stata molto determinata e ha dato  

vita ad un vasto movimento di protesta chiamato FRIDAYS FOR FUTURE: 

ogni venerdì ha deciso di scioperare, cioè di non andare a scuola per  
protestare davanti alla sede del suo Comune, in modo da attirare l'attenzione  

dell'opinione pubblica sui problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta, 
in primo luogo il surriscaldamento globale (GLOBAL WARMING). 

Ha iniziato da sola, si sedeva davanti al Municipio e “manifestava” con ogni 
tempo, anche con la pioggia, il freddo e la neve. 

Poi hanno cominciato ad ascoltarla: ha parlato davanti al Parlamento  
dell'Unione Europea e in questi giorni ha portato la sua battaglia fino alle  

Nazioni Unite, negli Stati Uniti. 
 

Questo libro presenta non solo le idee di Greta,  ma si sofferma anche sui  
problemi che lei ha avuto alla nostra età: una forma di autismo (sindrome di 

Asperger) e la conseguente emarginazione che ha dovuto subire a scuola, 
anche con atti di bullismo. 
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OROSCOPO  LETTERARIO 

- ad ogni segno il libro giusto - 

 

PER RIDERE UN PO'... 
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ARIETE 

  

TORO 

Dove gli altri perdono la  

speranza, tu, Toro,continui 

imperterrito nel tuo  

cammino, come il  

protagonista del libro “La 

grande recita” di Odo 

Hirsch, che tenta di  

avverare il suo gran sogno di 

diventare un attore, fra  

amicizie e gelosie.  

GEMELLI 

Sei un tipo curioso a cui 

piacciono il mistero e il   

giallo? Abbiamo un classico 

che fa proprio al caso tuo, 

“Dieci piccoli indiani” di    

Agatha Christie: dieci     

sconosciuti in un’isola...chi 

sarà il colpevole? 

CANCRO 

A te che sei un po’ lunatico 

ma bisognoso di certezze 

affettive, consigliamo “Boy”, 

in cui l’autore Roald Dahl 

racconta le proprie  

avventure da ragazzo e ci 

insegna a smascherare i  

cattivi della vita!  

LEONE 

Sei un tipo coraggioso che 

ama sia l’amicizia che 

l’avventura? Noi ti             

consigliamo di leggere 

“Ribelli in fuga” di Tommaso 

Percivale, storia di scout 

decisi a non rinunciare alle 

proprie convinzioni! 

VERGINE BILANCIA SCORPIONE 

SAGITTARIO 
 Ami l’horror, il terrore e la 

suspense? Allora devi       

assolutamente leggere      

“La stanza tredici” di Robert 

E. Swindells! La classe di 

Fliss va in gita scolastica e 

tutto procede come al solito 

quando...  

CAPRICORNO ACQUARIO PESCI 

“Le avventure di Tom  

Sayer”, un libro giusto per 

un tipo come te che ama le 

avventure con un pizzico di 

brivido! Tuffati nella storia 

di questo ragazzino  

combinaguai che imbroglia, 

disubbidisce, non studia mai 

ma, in compenso, è un vero 

amico. 

Due libri su uno scaffale. 

Dice il primo: “Che caldo 

che fa!”. Risponde il  

secondo:”Per forza,  

dormi con la copertina!” 



LA  POSTA  DEI  LETTORI 
 

Cara lettrice, caro lettore, 

vuoi darci qualche suggerimento per il prossimo numero del 

“Giornalibro”? Vuoi fare un bel regalo ma hai paura di non  

azzeccare il titolo giusto? Insomma, noi siamo pronti ad  

ascoltarti, per cui non esitare a contattarci! 

Ricordati di lasciare la tua richiesta nell'apposita  

cassettina presente nella nostra Biblioteca scolastica. 

Pubblicheremo la risposta nel prossimo numero. 

A PRESTO! 

 
 
P.S. 

Se ti sei divertito e vorresti  

entrare a far parte dello  “staff” 

come lettore-giornalista, contatta la  

professoressa Gottardo oppure  

lascia il tuo nome nella nostra  

Biblioteca. 

 

LA  REDAZIONE  DI QUESTO NUMERO: 

 

CAPOREDATTORE: prof.ssa Gottardo 

GRAFICO: Luca Maggiotto 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 

Ludovica Beghin, Alice Bresolin, Valentina Cavallin, 

Alida Lanaro, Arianna Nicoletti, Anastasia Perin, 

Nicole Roberti, Stefano Tempesta, Francesca Toma, 

Aurora Tonello, Giulia Zaniol, la classe 3A e  

Matteo Bresolin 
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