
UNA GRANDE VOGLIA DI LEGGERE

Nella mia scuola c’è una biblioteca piccina piccina, talmente piccina che ci hanno detto che
non può neanche essere chiamata biblioteca..pensate un po’ ..e così,  non avendo più  un
nome con cui chiamarla, glielo abbiamo dato noi:Libropolis.
Da qualche tempo alcune insegnanti hanno dato maggiore attenzioni a quest’ aula di lettura
perché credono che prendersi cura dei libri sia un modo per dimostrare l’interesse che nutrono
per i loro alunni.
Per questo, un passo alla volta, lentamente, ma senza mai mollare hanno restaurato i volumi
rovinati, inventariato e ricollocato il materiale libraio, trovato soluzioni più funzionali e ciò che
più importa hanno creato momenti  che permettano a noi  ragazzi  di avvicinarsi  alla lettura
perché non la considerassimo solo un obbligo scolastico.
C’è chi sostiene che oggi gli studenti non leggano o non leggano abbastanza e forse è vero,
ma nella mia scuola ci sono delle insegnanti che semplicemente pensano che  chi non legge è
perché non ha trovato ancora i libri giusti, quelli che ti prendono e che ti  “lasciano proprio
senza fiato che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore
fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.” 
Per questo motivo quando andiamo in aula lettura ci assistono nella scelta e ci suggeriscono
le storie più adatte chiedendoti i tuoi gusti e i tuoi interessi. Propongono non impongo. Mai!
Ogni volta che vado a Libropolis trovo qualcosa di nuovo e di diverso.
A volte  è  solo  un  nuovo  cartellone,  una  nuova  vetrina  tematica,  oppure  in  altre  ci  sono
cambiamenti veramente importanti, ma un fatto è certo non è mai come l’avevi lasciata l’ultima
volta..e questo mi piace.
Le iniziative si susseguono a ritmo serrato: “il sacco di libri” che ti porta i volumi che vuoi in
classe, le letture ad alta voce, ma la sorpresa sicuramente inaspettata è stata la possibilità
d’incontrare gli autori come è avvenuto Venerdì 20 ottobre dove abbiamo potuto conoscere
Sara Rattaro che ci ha presentato il suo ultimo libro intitolato “il Cacciatore di sogni”.
E’ stato un momento veramente emozionante, non solo perché abbiamo potuto incontrare una
scrittrice in carne ed ossa, ma anche perché abbiamo avuto modo di sentire dalle sue parole
come nasce un libro, come si costruiscono le storie e come queste nascono e si sviluppano
pian piano.
In particolare il romanzo della Rattaro racconta una vicenda coinvolgente e affascinante quella
del medico scienziato Albert Sabin che ha studiato la poliomielite e ne ha trovato il vaccino.
Una storia fantastica che arriva a noi sottoforma di racconto per ragazzi, ma non per questo
meno ricca di valori e di spunti di  riflessioni e forse non ci crederete è già sugli scaffali di
Libropolis.
Questo è dovuto al fatto che le nostre insegnanti ci tengono particolarmente ad aggiornare il
più possibile il materiale librario, perché ogni tempo ha i suoi ragazzi e che ogni tempo ha il
linguaggio  adatto  per  raggiungerli.  Per  questo  considerano  importante  incentivare
costantemente  la  presenza  di  nuove  pubblicazioni  e  grazie  alle  donazioni  personali,  alle
iniziative di  raccolta interne alla scuola,  come “  Regala un libro alla tua scuola“  che ha
raccolto  261 nuovi  volumi ed alla partecipazione ad iniziative  a livello  nazionale  come il
Bancarellino e  #ioleggoperchè quasi ogni mese entrano nella nostra scuola nuovi libri da
leggere.
Nell’ultimo periodo ho letto di più e sicuramente letto storie di qualità e ho scoperto, fatto su cui
non avevo mai riflettuto, che un libro non è solo carta e inchiostro. E’ di più … molto di più.

Un’apprendista lettrice




