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Dal 2013 la biblioteca San Gio-
vanni organizza ogni anno una
gara che permette agli studenti
delle scuole di Pesaro di sfidarsi
nella comprensione di libri letti,
tra quelli selezionati e proposti
dalle bibliotecarie. Quest’anno
a causa del Covid purtroppo noi
studenti ci siamo dovuti adatta-
re alle nuove “regole” per evita-
re il contagio, perciò anziché in-
contrare le classi di altri istituti
abbiamo gareggiato con quelle
interne alla nostra scuola in spa-
zi all’aperto. I libri di quest’anno
sono stati: «Ghost» (J.Rey-
nolds), «Le reginette, tre ami-
che e una sfida» (C. Beauvais),
«Cacche per posta» (F.Moretti),
«Respira con me» (R.Romagno-
lo), «Angeli di pietra» (K.Ohls-
son) e «Il fiore della strega»
(E.Orlandi).
I libri che hanno riscosso il mag-
gior plauso dagli studenti sono
stati a pari merito «Ghost» e
«Cacche per posta», mentre per
i docenti il libro più interessante
è stato Ghost. Ma come è strut-
turata la gara? La competizione
consiste in vari quiz e i giochi
ideati e realizzati dalle bibliote-
carie. Noi come classe vincitri-
ce abbiamo utilizzato una strate-
gia molto studiata, ovvero 4 o 5
ragazzi (chi aveva letto di più)

formavano il nucleo, mentre gli
altri ragazzi aiutavano quando il
nucleo era in difficoltà. La tecni-
ca segreta è stata il gioco di
squadra, infatti dopo le varie sfi-
de abbiamo scoperto di essere
proprio una classe-squadra.
Venerdì 21 maggio 2021 nel
giardino della biblioteca San
Giovanni hanno avuto luogo le
premiazioni, alla presenza
dell’Assessore alla Bellezza Da-
niele Vimini. Le bibliotecarie
hanno omaggiato con libri scel-
ti da loro la classe vincitrice del-
la gara di lettura, la classe che
ha fatto più spin-off (racconti
nuovi e originali creati a partire
da un personaggio secondario
di un libro letto) e gli alunni che
hanno scritto gli spin-off miglio-
ri. E’ stata un’esperienza molto
interessante! È stato un piacere
anche per coloro che non ama-
no tanto la lettura. Ci ricordere-
mo sempre del momento vissu-
to insieme, della vittoria e della
felicità. Sarebbe bello partecipa-
re nuovamente al progetto Cam-
pioni di lettura. Abbiamo avuto
del tempo per dedicarci al pia-
cere di leggere e speriamo che
anche le classi che si sfideranno
in futuro si divertiranno come
noi.

Classe 2ª B

Gara-quiz sui libri, ecco i campioni di lettura
La 2ª B dell’istituto di Villa S. Martino, vincitrice, rievoca la sfida sui volumi e la premiazione: «Leggere è un gran divertimento»

La 2ª B che ha vinto il campionato di lettura, sotto i libri, sotto i disegni della 2ª E

La recensione

Se subite ingiustizie o i bulli vi fanno arrabbiare
il rimedio c’è: spedite delle «Cacche per posta»

«Questo testo ci ha insegnato
a guardare al di là delle
apparenze: ogni persona
ha una storia dietro di sè»

Vi siete mai innamorati di
un libro a tal punto da
volerlo sfogliare ogni
giorno? Se questo non è
ancora accaduto, statene
certi che il libro “Respira
con me” vi travolgerà e vi
accompagnerà in un
nuovo mondo.
Il protagonista
adolescente, Amedeo,
vive con dolore la morte
della madre, suo grande
conforto, affrontando
anche i vari litigi con il
padre, alpinista provetto.
Il libro racconta del
viaggio che i due
intraprendono, verso
“Punta liberte’”, una
escursione impegnativa,
al limite del possibile per
il nostro protagonista. Per
lui infatti, la montagna è
una galera e il ricordo
della madre lo
accompagna per tutto il
tempo. L’odio e il fastidio
per la compagnia del
padre cresce
costantemente e la sola
pozione magica che
scaccia via i pensieri
negativi è la musica,
capace di trasportare
Amedeo in un’altra
dimensione. La montagna
però, ha in serbo per lui
una terribile sorpresa.
“Respira con me” tratta di
vari aspetti
adolescenziali: amori e
insicurezze, conflitti tra
genitori e figli. Amedeo
scoprirà che la paura si
prova in ogni fascia d’età.
Tutto questo con uno
stile avvincente, tra
continui cambi di scena e
un sapiente uso della
suspense che in certi
momenti ti fa mancare il
respiro. Noi ragazzi non
ne possiamo più far
senza!!!
Classe 2ª C “A.Manzoni”

«RESPIRA CON ME»

Amedeo: i dolori
dell’adolescenza

Matilda e Teo, due ragazzini
che vogliono vendicare le ingiu-
stizie, creano un servizio tutto
loro, chiamato “Cacche per po-
sta”. Sì, avete capito bene, spe-
discono delle cacche regalate
dall’amatissimo cane Fango, a
tutti coloro che vengono segna-
lati dai loro clienti. Flavia Moret-
ti, l’autrice, si impersona in un
bambino per scrivere il suo pri-
mo e unico libro; tutto è partito
da un periodo in cui era tanto

irata che le sarebbe piaciuto
spedire delle cacche per posta
alle persone che le avevano fat-
to un torto. Il libro non è così in-
fantile, come si potrebbe pensa-
re, infatti l’autrice aggiunge an-
che diversi argomenti che ri-
guardano particolarmente l‘am-
bito giovanile, come il bullismo;
vi presentiamo infatti i fratelli
Putini, Diego e Armando, dei ra-
gazzi che si divertono ad anda-
re in giro e picchiare tutti, ani-
mali o persone che siano, senza
distinzioni. All’unanimità, la no-
stra classe ha scelto come per-
sonaggio preferito Matilda, con
la sua determinazione e senso
di responsabilità, simpatia e
sfacciataggine. Lei ha un passa-

to commovente, che potrebbe
cambiare il tuo modo di vedere
la vita, ma la sua risolutezza ti
impedisce anche solo di impie-
tosirti per lei; ti insegna ad alza-
re la testa e vincere. Anche Teo
è piaciuto come personaggio,
per il suo grande cambiamento;
all’inizio era un ragazzino che
non parlava molto, ma poi si è di-
mostrato molto più maturo di
quanto tutti noi ci aspettassi-
mo. Questo libro ci ha insegna-
to a guardare al di là dell’appa-
renza e ci ha dimostrato che
ogni persona dietro di sé ha una
storia che la distingue e la ren-
de unica. Se volete fare giusti-
zia è il libro adatto a voi!

Classe 2ªE

Scuola Manzoni


