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Prendendo parte al campiona-
to di giornalismo, noi - alunni
della classe 1^M della Scuola Se-
condaria di 1° grado di Calisese
- abbiamo deciso di mettere in
luce un luogo speciale, una bi-
blioteca dedicata alla memoria
di una ragazzina: Teresa Calda-
ri. Per conoscere meglio questo
istituto davvero particolare che
si trova nel comune di Montia-
no, abbiamo pensato di incon-
trare il sindaco , il dottor Fabio
Molari, e di rivolgergli alcune do-
mande sull’importanza della let-
tura.
Perché, a suo parere, leggere
è importante?
«Io penso che il libro sia un’ar-
ma formidabile, uno strumento
necessario per arricchire la
mente e per combattere le
espressioni peggiori dell’uomo
che sono: l’ignoranza, la malva-
gità, il razzismo e la violenza.
Leggere è alimentare nella ma-
niera migliore la nostra mente».
Qual è il genere di lettura che
preferisce?
«I fumetti di qualità (fantasy e di

avventura), poi libri. Ho tre auto-
ri preferiti: il Dalai Lama, Don Lo-
renzo Milani e Papa Francesco,
ma mi piace tanto anche la poe-
sia».
Secondo lei è importante co-
minciare a leggere sin da bam-
bini?
«Sì, perché la lettura arricchi-
sce le persone, le rende più sen-
sibili e più sicure, già in tenera

età. E’ un’attività importantissi-
ma per lo sviluppo della perso-
nalità».
Perché la libreria è dedicata a
Teresa?
«Nel momento in cui abbiamo
completamente rinnovato la bi-
blioteca, un gruppo di genitori
che anima questo centro e i cui
figli frequentavano la scuola ma-
terna con Teresa hanno propo-

sto di dedicarle la biblioteca. Io
ne ho parlato con gli altri ammi-
nistratori e loro hanno accetta-
to con entusiasmo, perché ab-
biamo pensato che fosse il mo-
do più bello e giusto per ricorda-
re una bambina che non c’è
più».
Si possono trovare libri inte-
ressanti in questa biblioteca?
Quale genere di letture sugge-
rirebbe?
«Sì , io preferisco le ultime pub-
blicazioni, ma anche i libri carto-
nati e illustrati possono essere
molto interessanti per i più pic-
coli».
Chi collabora attivamente alle
attività della biblioteca?
«Per la vita della biblioteca risul-
ta determinante, in particolare,
l’opera di un gruppo di genitori
che organizza incontri e letture
insieme ai bambini».
Ci si sente a proprio agio in
questo ambiente?
«Sì, tutti lo considerano un luo-
go davvero speciale. Ci si sente
a proprio agio tra libri accatti-
vanti, bei mobili e le splendide
tele dell’antica bottega Pascuc-
ci».
In definitiva cosa rappresenta
la lettura per lei?
«Io non viaggio, quindi leggere
per me è un modo per vivere av-
venture avvincenti e conoscere
mondi sconosciuti».

I gusti di lettura

I maschi preferiscono l’avventura
Ma le ragazze si appassionano all’horror

Piccola inchiesta
tra i lettori della scuola
I libri di Daniel Pennac
mettono tutti d’accordo

Gli studenti della scuola media di Calisese

Questa iniziativa ci ha offerto
anche l’occasione per condurre
una piccola indagine su quelle
che sono le letture preferite dai
nostri coetanei. Per la maggior
parte dei maschi il libro preferi-
to è ‘Diario di una schiappa’ di
Jeff Kinney; i ragazzi infatti lo
trovano un testo molto diverten-
te. Alle ragazze, invece, piaccio-
no molto le atmosfere di ‘Petra-
demone. Il libro delle porte’, un
racconto fantasy di Manlio Ca-

stagna davvero suggestivo che
è stato scelto come testo di nar-
rativa per le classi prime e se-
conde della scuola di via Pasco-
li. Un autore che invece mette
d’accordo tutti gli studenti, ma-
schi e femmine, di questa età, è
il francese Daniel Pennac, auto-
re di opere come ‘Diario di scuo-
la’ e ‘Abbaiare stanca’. Per quan-
to riguarda i generi letterari, i ra-
gazzi preferiscono i racconti di
avventura. Nicolas Mazzini ci ha
spiegato che «leggere i libri av-
venturosi è come viaggiare con
la mente e sentirsi liberi soltan-
to leggendo». Invece la prefe-
renza delle studentesse ricade
su un genere un po’ inatteso:
l’horror. Alice Cappelli ci ha rive-

lato che «la tensione che si pro-
va leggendo i libri horror non è
spaventosa, anzi è una sensazio-
ne intrigante. Queste letture ti
appassionano ed è difficile trat-
tenere la voglia di scoprire cosa
succederà subito dopo quell’at-
timo di paura».

Condurre incontri e ricerche
per realizzare questo articolo
di giornale ci ha fatto felici
perché ci ha permesso di
capire che la lettura
rappresenta un modo buono
per investire il tempo, che
leggere significa crescere,
arricchirsi e confrontarsi con
nuovi modi di vivere, ma

anche perché la piccola
Teresa – alla quale è intitolata
la biblioteca di Montiano –
era la sorellina di un nostro
compagno di classe:
Valentino.
Per fortuna al mondo ci sono
anche luoghi speciali come la
biblioteca di Montiano che
possono aiutarci ad
impiegare nella maniera
migliore i talenti che abbiamo
ricevuto.
Gli articoli di questa pagina
sono stati realizzati dalla
classe:
1^M della Scuola Media di
Calisese
Alunni: Brigliadori Elia,
Caldari Valentino,
Di Stefano Veronica,
Montanari Lorenzo, Szeya
Aurora, Torri Giulia.
Responsabile: prof. Gianluca
Liardo

«I libri sono il cibo della mente»
Gli studenti di Calisese hanno visitato la biblioteca di Montiano e intervistato il sindaco Fabio Molari

IL RICORDO

La biblioteca è
dedicata alla memoria
di una ragazzina:
Teresa Caldari

Prende il via oggi il
secondo dei tre turno di
pubblicazioni di articoli
nei quali è suddiviso il
campionato di
giornalismo ‘Cronisti in
classe’. La giuria del
concorso presieduta dal
direttore del Quotidiano
Nazionale-Il Resto del
Carlino, Michele
Brambilla, sta
esaminando le pagine
realizzate finora e stilerà
la prima classifica della
competizione. I risultati
con la graduatoria
parziale saranno
pubblicati nei prossimi
giorni su queste pagine.

Riflessioni finali

Leggere
significa
arricchirsi

«Per fortuna ci sono
luoghi come la biblioteca
di Montiano per aiutarci
a sviluppare i nostri talenti»

IL CAMPIONATO

Prende il via
il secondo turno

Scuola secondaria di primo grado
Via Pascoli di Calisese
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