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Mercoledì 9 aprile due classi, la 2° C e 

la 2° A, hanno partecipato ad un 

incontro di lettura alla biblioteca 

Sandro Onofri. Entrambe le classi 

hanno preparato delle parti del libro di 

Momo da leggere in pubblico. Hanno 

letto molte persone, tra cui io, e ad ogni 

lettura si facevano delle lunghe 

riflessioni. Ci siamo fermati a riflettere 

sul tempo per capire come lo usiamo 

bene e come lo sprechiamo. Dopo ogni 

lettura Valentina Rizzi dell’associazione 

Arte in Fiaba, ci proponeva un’attività; 

una di queste era un gioco basato su 

una parte del libro: il brano in cui i 

Signori Grigi passavano per le città, e il 

tempo si fermò tutto d’un tratto; tutto e 

tutti erano fermi. Valentina 

interpretava un Signore Grigio e noi facevamo le persone, che camminavano tranquillamente, fino a che il Signore Grigio ci 

passava vicino e tutto si bloccava. Man mano che Valentina leggeva, toccava una persona alla volta e la persona toccata, 

ricominciava a camminare come se niente fosse accaduto. Il modo con cui Valentina leggeva era un modo travolgente e in quel 

momento mi stavo emozionando: mi sentivo quasi una di quelle persone, ignara di quello che stava accadendo, inconsapevole di 

dove mi trovassi … insomma mi sentivo talmente travolta dalla sua lettura, da sentirmene parte!  

Dopo la lettura ci siamo messi in cerchio e Valentina ci ha detto di chiudere gli occhi e di provare ad immaginare la scena del 

blocco del tempo. Io mi sono immaginata di essere una di quelle persone,  mi sono sentita parte di un mondo immenso, mi sono 

accorta di essere piccola in un luogo grandissimo, una minima parte di un grandioso universo. Dopo circa cinque minuti 

Valentina ci ha detto che, chi se la sentiva, poteva esporre quello che aveva immaginato. All’inizio nessuno voleva parlare, ma 

poi qualcuno si propose e raccontò quello che aveva pensato. Io, però, non ho parlato, ho preferito ascoltare. 

Finite le esposizioni, abbiamo proseguito con le letture, tra cui la mia. La mia lettura fu l’ultima perché poi siamo dovuti tornare 

in classe. 

Quest’incontro mi ha fatto capire l’importanza che ognuno di noi ha nel mondo; perché tutti, anche in piccola parte, siamo utili a 

qualcosa. Ed, avendo tutti caratteri e modi di fare differenti gli uni dagli altri, siamo importanti e unici e dobbiamo accettare chi 

ha un carattere diverso dal nostro, perché il mondo è bello perché è vario e dovremo farlo capire anche a chi ci sta intorno, in 

modo da poterci rendere utili in qualsiasi modo, aiutando chi è in difficoltà e ringraziando chi ci aiuta. E secondo me tutte le 

persone dovrebbero provare ad ascoltare e non solo a parlare, perché parlando non si riesce nemmeno ad ascoltare sé stessi, 

invece si dovrebbe prima ascoltare sé stessi. 

L’attività mi è piaciuta anche per il fatto che è stata organizzata bene e con attenzione; ma mi ha colpito moltissimo il modo di 

leggere di Valentina: l’espressione che metteva nelle parole e l’intonazione che utilizzava erano perfette e scorrevoli, ma 

soprattutto travolgenti, aveva un modo di leggere che non si poteva non ascoltare…è stata una cosa emozionantissima e 

desidererei moltissimo riascoltare ancora una volta Valentina mentre legge. 
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Questa è stata l’uscita più bella che ho fatto e spero di ripeterla perché la lettura che di solito è noiosa stavolta è stata divertente e mi 
sembrava di far parte del libro. 

                                                                            Samuele Amadori 
 

Secondo me questa esperienza è stata molto interessante perché, prima di viverla, pensavo che leggere i libri fosse una cosa inutile, 
invece ho scoperto che serve per acculturarci e per scoprire i segreti ed i sentimenti che provano gli scrittori. 

                                                                                      Gabriele Calì 
 

 
Grazie a quest’ esperienza ho imparato ad apprezzare di più i libri e anche a leggere, ma per me è stato anche molto interessante perché 

non ero mai entrato in una biblioteca e non avrei mai pensato di entrarci. 

                                                                                            Daniele Vettucci 

 

Per me questa attività è stata molto divertente e interessante,perché abbiamo ascoltato i compagni che leggevano,fatto dei giochi e visto 

la biblioteca. 

                                                                              Alessandro Cruciani 

 

Per me questa esperienza è stata magica non ho mai provato a fare un’attività del genere mi ha proprio portato in un altro pianeta ed ho 

sentito una tranquillità mai provata. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata quella di non aver potuto leggere la mia par te perché il 

tempo era trascorso troppo velocemente.                                                                                                

                                                                                         Manuel Platania 

  

                                                                                   

Abbiamo fatto un gioco. Dovevamo interpretare un capitolo dove la gente della città dove viveva Momo, attraversa una fase dove il tempo 

si ferma. Valentina leggeva il capitolo con la musica di sottofondo, noi giravamo camminando per la stanza, ogni volta che le i ci toccava 

dovevamo aumentare la velocità e quando batteva le mani dovevamo fermarci. Mi sentivo come un abitante di quella città, con le persone 

intorno, i rumori ma poi tutto si fermava e il mio cuore lo ha percepito, come se stessi vedendo quello che lei leggeva, sembrava quasi una 

magia. 

                                                                                 Jasmine Bellucci     

 

 


