Il libro: uno strumento importantissimo

Leggere un libro non è uscire dal mondo,
entrare nel mondo attraverso un altro ingresso.
Fabrizio Caramagna

Cari lettori,
noi ragazzi delle prime medie del II Istituto Comprensivo “G. Falcone- P. Borsellino”
di Cassibile stiamo affrontando un progetto molto importante e costruttivo per la
nostra crescita e per la nostra vita.
Questo progetto, dedicato alla lettura, ha l’obiettivo di fare capire ai ragazzi e anche
ai più grandi quanto sia importante leggere per sviluppare la mente, la fantasia e il
lessico e quanto possa essere bello leggere anche per rilassarsi un po' o per toglierci il
nervoso di dosso…
Il dottor Andrea Salvatore Munafò e la signora Carla Restuccia, responsabili di
questo progetto, venerdì 3 febbraio, ci hanno accolti alla Circoscrizione di Cassibile
per il primo incontro.
Insieme a loro abbiamo svolto tantissime attività divertenti e istruttive che ci hanno
permesso di fare diverse riflessioni:
- non lasciarci influenzare dalla copertina nel giudicare un libro;
- i libri sono una cosa unica in tutti i sensi e anche loro devono essere trattati in
modo equo: ogni libro ha sempre qualcosa da insegnarci;
- un libro è uno strumento importantissimo perché può rappresentare fatti e
azioni quotidiane che avvengono o potrebbero avvenire da un momento
all'altro;
- un libro ci può far capire cosa è giusto fare o cosa piuttosto è sbagliato;
- un libro, moltissime volte, riesce a rilassarci.

Avete mai provato a immergere le mani nei coriandoli? L’effetto rilassante è
incredibile. Quando il dott. Munafò ci ha invitati a farlo eravamo molto scettici e
titubanti, ci vergognavamo un po’, ma poi, vinta la timidezza abbiamo provato tutti.
Volete sapere cosa si prova? Beh, Carnevale è vicino…, provate e sentirete una
sensazione piacevolissima. Chissà perché poi. Sarà perché i coriandoli che abbiamo

usato noi provenivano da carta riciclata? Sarà che i libri anche se fatti in mille pezzi
mantengono il loro potere?
Divertentissime tutte le attività che ci sono state proposte:
- toccare la copertina di un libro, annusarlo: esprimere un giudizio sul libro
come se fosse una persona in carne ed ossa è davvero singolare…
- prendere un libro da una cassetta di legno e leggerlo posizionandoci nel modo
che ci piaceva di più: c’era chi leggeva in piedi, chi accovacciato, chi sdraiato a
pancia in giù chi a pancia in su…
- scegliere un gruppo di libri e comporre una frase di senso compiuto attraverso i
loro titoli: nella galleria fotografica presente nel sito web della scuola troverete
le incredibili frasi che siamo risusciti a far venire fuori…
- disporci a cerchio, prenderci per mano e gridare a squarcia gola, alzando le
mani, quanto è bello leggere.

A questo punto, attendiamo con ansia venerdì 10 febbraio per scoprire le nuove
attività che, c’è da scommetterci, non mancheranno di stupirci.
Stay tuned.

