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Prefazioni
A cura di Monica Cesaro
Assessore Scuola e Cultura Comune di Vigodarzere

Con immenso orgoglio e con vivo piacere mi accingo a
presentare i racconti vincitori del concorso “Raccont@rzere”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.
Se in quella precedente si è voluto dare spazio ai nostri
luoghi, riscoprendone gli argini, la Certosa e il corso del
fiume Brenta, in questa edizione si è dato spazio alla fantasia e ai misteri della notte.
Un sentito ringraziamento va a quanti si sono impegnati
in questa iniziativa, a dimostrazione che i buoni frutti nascono dall’impegno di molti. Ma se gli insegnanti, il Comitato genitori, la scuola, l'Amministrazione, gli esperti, sono
stati fondamentali, i veri protagonisti si sono dimostrati
anche questa volta i nostri ragazzi. Nei loro racconti, pur
facendo emergere anche motivi di angoscia dovuti alle tenebre, non sono mancati segnali di coraggio e di speranza.
Questa esperienza ha dimostrato a noi adulti quanto le
nuove generazioni meritino la nostra fiducia, e quanto
siano ancora capaci di provare a costruire un futuro migliore. Tali speranze - diventate ora pagine scritte - sopravvivranno al passare del tempo anche grazie all'editore, che
ha voluto con questa pubblicazione rendere indelebili questi sogni.
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A cura di Antonella Visentin
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Vigodarzere

La scuola racconta Vigodarzere e Vigodarzere racconta
la scuola. Con grande gioia mi accingo, come Dirigente
Scolastico, a presentare a nome dell’Istituto Comprensivo
questa seconda edizione del concorso letterario “Raccont@rzere”.
Una splendida e preziosa occasione per i nostri ragazzi
di confrontarsi con la scrittura, espressione dell’anima,
dell’ingegno, della fantasia, della creatività.
Scrivere di sé, della propria intima realtà, del mondo
circostante, è una delle avventure più coinvolgenti, formative, arricchenti che la scuola possa promuovere, coltivare,
raccogliere. La riconoscenza di noi adulti, genitori, insegnanti, amministratori, editori, professionisti della cultura, va agli studenti, bambini e giovani adolescenti, che
hanno risposto con entusiasmo e impegno a questa sollecitazione, regalandoci ancora una volta il sogno concreto
di un incontro intimamente collettivo di valori, linguaggi,
vissuti fra le generazioni, trama e tessitura del nostro comune vissuto sociale, etico, culturale.
Mi sia concesso un grazie particolare a tutti i soggetti
istituzionali coinvolti in questo splendido progetto e alle
singole persone che con grande generosità hanno saputo
convertire questo sogno in realtà.
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A cura del Comitato Genitori
È con rinnovato entusiasmo - già tanto auspicato l’anno
scorso - che il Comitato dei Genitori saluta questa seconda
edizione di Raccontarzere.
Tante sono state le collaborazioni che hanno contribuito
alla riuscita del progetto, in primis il desiderio della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere di inserire
questo premio letterario nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF), il rinnovato sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Civica.
Anche quest’anno la Casa Editrice Ciesse Edizioni ha accolto con generosità il progetto di Raccontarzere, consentendo ai testi premiati di poter essere letti in forma cartacea.
Ecco dunque esaudito quello che fin dall’inizio - ben due
anni orsono - fu il nostro principale intento: essere elemento di unione tra la scuola e il territorio attraverso iniziative culturali volte alla crescita dei nostri ragazzi. Siamo
certi che grazie alla collaborazione sin qui sperimentata si
possa dare un senso al concetto di cittadinanza attiva,
identificandolo nella creazione di uno spazio comune dove
sia possibile fiorire e al contempo ammirare la fioritura altrui.
Il tema proposto quest’anno, “Quella notte a Vigodarzere...”, mette al centro il nostro territorio, che può
diventare uno scenario di avventure letterarie intriganti e
misteriose, favorite dai chiaroscuri notturni. Una scelta tematica che, oltre a valorizzare lo splendido territorio in cui
abbiamo la fortuna di vivere, offre ai ragazzi l’occasione di
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riscoprire luoghi familiari talvolta percepiti come estranei
e lontani.
Ringraziamo tutti coloro che qui, per brevità, non possiamo menzionare, ma che attraverso piccoli gesti, sorrisi,
parole cordiali e disponibilità, hanno fatto di questo progetto un’autentica occasione d’incontro.
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RACCONTI DI QUARTA
ELEMENTARE
Tommaso Fanelli – Anna Brigo
Chiara Cabrele - Daniele Scarso
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Una fantastica notte in biblioteca
di Tommaso Fanelli
La biblioteca come luogo magico i cui libri si
aprono come porte

Quel giorno sembrava uno come tanti altri, ma non era
così: sarebbe stata una giornata indimenticabile!
Quella mattina la maestra ci aveva dato una ricerca sui
mostri e le creature leggendarie. Per farla, ci aveva divisi
in gruppi, io ero capitato con i miei compagni Giovanni e
Francesco. Ero felice di essere in gruppo con loro perché
insieme passiamo sempre bei momenti. Nel tardo pomeriggio, dopo l’allenamento di calcio, decidemmo di andare
in biblioteca per raccogliere un po’ di materiale per la nostra ricerca.
La biblioteca comunale si trova a poca distanza da casa
mia, in una bellissima villa antica: Villa Zusto. In biblioteca bisogna stare calmi e non parlare ad alta voce, cosa
che per noi non è semplice! Appena entrati, si vede la scrivania di Cristiano, il bibliotecario, un uomo gentile che
avrà cinquanta o sessant’anni, con i capelli corti, ricci e
neri. Nessuno sa da quanto tempo Cristiano lavori lì, lui c’è
sempre stato, anche quando mia mamma da piccola andava a prendersi i libri, ormai fa parte dell’arredamento.
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Al giorno d’oggi la biblioteca è meno frequentata d’un
tempo perché la gente, per comodità, preferisce leggere gli
e-books e Cristiano si annoia un po’. A me, invece, piacciono i libri di carta, perché li posso conservare nel mio
scaffale, sentire con le dita il tipo di carta con cui sono fatti
e annusare il profumo dell’inchiostro.
Con i miei amici stavo cercando qualche libro per la ricerca, quando fuori scoppiò un forte temporale. Dopo
qualche istante sentimmo chiudere il portone d’ingresso.
Giovanni disse: «Cristiano si è dimenticato di noi e ci ha
chiusi dentro!».
Fuori era già buio, noi eravamo un po’ preoccupati perché a casa i nostri genitori ci aspettavano, ma continuammo a cercare i libri per la nostra ricerca.
Giovanni trovò un libro che parlava di folletti e trolls,
Francesco un libro di paesaggi e incantesimi e io uno di
fantasmi e mostri. Fu in quel momento che successe una
cosa incredibile: i personaggi dei libri che avevamo in
mano divennero reali!
Fummo subito circondati da tre piccoli folletti, due
trolls, un fantasma e un mostro fatto di marshmallows. Ci
spaventammo molto perché anche l’ambiente intorno a
noi era cambiato, Francesco aveva infatti aperto il libro
nella pagina di un bellissimo prato verde pieno di fiori e di
piante. La temperatura si era alzata.
Si avvicinò a me uno dei piccoli folletti e mi disse: «Non
dovete avere paura, è da tanto tempo che dei bambini non
prendevano in mano questi libri e, si sa, gli occhi dei bambini riescono a vedere cose che i grandi non vedono… e poi
di notte tutto è più magico».
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