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Prefazioni 
 

A cura del Dott. Daniele Ronzoni 
 

Direttore Biblioteca civica di Abano Terme  

 
 

“All’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo. 

Dentro il cane è troppo scuro per leggere”. 

(Groucho Marx) 

 

Care ragazze e cari ragazzi, come Biblioteca di Abano 

non possiamo prestarvi dei cani, ma abbiamo tantissimi li-

bri che vi aspettano per diventare vostri amici.  

Certo, il cellulare è fantastico, ma il libro non si scarica 

mai. Sì, il pc è super, ma il libro riesci a leggerlo all’aperto 

anche quando c’è sole. E soprattutto i libri contengono le 

storie che vi piacciono.  

Avete mai pensato che la maggior parte dei film e delle 

serie che amate sono state tratte da dei libri? 

Questo significa che se i libri vi sembrano una cosa 

noiosa, è solo perché non avete ancora incontrato il libro 

giusto. Vi aspettiamo in biblio, perché…  

 

“Anche se non leggete, state vicino a chi lo fa. Che al con-

trario del fumo, la lettura passiva fa benissimo”. 

(Nicola Brunialti, Twitter)  
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A cura della Dott.ssa Barbara Stevanin 

 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

di Abano Terme 

 

 

“Se sei intrappolato in una situazione impossibile, in un 
posto sgradevole, e qualcuno ti offre una via di fuga tem-
poranea, perché non dovresti prenderla? 

I libri fanno questo: aprono una porta, mostrano la luce 
fuori. E più importante ancora, durante la fuga i libri 
possono farti conoscere il mondo e la tua stessa condi-
zione, ti danno armi, ti danno un’armatura, cose che puoi 
portarti dietro quando devi tornare in prigione. Le abilità 
e la conoscenza sono strumenti che puoi usare per fuggire 
davvero.  

Come diceva Tolkien, le uniche persone che si arrabbiano 
per una fuga sono i carcerieri.” 

(N. Gaiman) 

 

Ogni libro è un groviglio di pensieri, emozioni, imma-
gini, suggestioni! Basta calarsi con la fantasia dentro 
quell’odore di carta stampata unico e riconoscibile tra 
mille, per riscoprirsi immersi in avventure, viaggi, sco-
perte, intrighi senza limiti di spazio-tempo. 

Così possiamo finalmente sognare a occhi aperti: nes-
suno se ne accorgerà, nessuno ci rimprovererà! Nessuno ci 
richiamerà ai nostri obblighi e doveri: saremo immersi in 
un mondo dove noi saremo i protagonisti unici e perfetti.  

È proprio quando la mano si allunga per afferrare un li-
bro che l’avventura inizia: abbiamo già riversato in quelle 
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pagine aspettative, visioni, stati d’animo; in quel tuffo si 
apre una complicità misteriosa tra noi e il libro! 

Quando ci immergiamo nella lettura possiamo regolare 
il tempo: possiamo tornare indietro per capire meglio o as-
saporare più a fondo una parte o un’altra; possiamo imma-
ginare, riflettere, misurarci con ciò che stiamo leggendo. È 
un continuo dialogo tra noi, ciò che stiamo leggendo e la 
nostra immaginazione. 

In ogni libro c’è un regalo, dietro a ogni pagina, ogni 
riga, ogni parola o lettera, è nascosto un insegnamento che 
non è mai uguale per tutti. La magia della lettura è proprio 
la sua capacità di regalare emozioni e sensazioni diverse a 
così tante persone! Certo, è proprio una magia: in un libro 
ciascuno riconosce il proprio mondo interiore, proietta de-
sideri, scopre mondi nuovi e lontani, coltiva sogni! È così 
che, al termine di una storia, alziamo gli occhi e, guardan-
doci intorno, ci accorgiamo che nulla è più come prima, 
anche se i presenti continuano indisturbati a vivere le loro 
vite. 
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A cura di Carlo Santi 

 

Editore CIESSE Edizioni  

 

 

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 
propria.  

Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uc-
cise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi 
ammirava l’infinito.  

Perché la lettura è un’immortalità all’indietro.”  

(Umberto Eco) 

 

 

Ho già pubblicato, come editore, altre antologie di rac-
conti elaborate da giovani scrittori delle scuole primarie e 
secondarie, e ogni occasione di incontro con i ragazzi mi 
emoziona, anzi, oserei dire che mi commuove.  

Questi nostri giovani, che spesso crediamo perduti per 
sempre dietro i videogiochi o gli smartphone, magari inca-
paci di fermarsi un minuto per assaporare quell’atmosfera 
magica che solo il libro sa dare, invece dimostrano di pos-
sedere una creatività eccezionale, si scoprono talenti che 
noi “grandi” pensiamo irreperibili in questa generazione 
nata dopo l’avvento del digitale e di internet.  

Invero, questi ragazzi riescono a trasmettere emozioni, 
a commuovere, a raccontare grandi storie con una matu-
rità che si può definire “adulta”.  

Ed ecco che riesco a cogliere un futuro roseo, penso che 
la letteratura non sia sulla via dell’estinzione.  
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Si dice sempre che il futuro è nelle mani dei nostri ra-
gazzi, io penso che il nostro destino sarà nelle mani di quei 
giovani che avranno voglia di “nutrire l’anima” con la let-
teratura, l’arte, la cultura, la storia e le scienze.  

Mi auguro lo facciano con l’aiuto dei loro genitori e dei 
loro insegnanti. E spero che ognuno di loro viva 5.000 
anni… e oltre. 

  

https://shop-ciessedizioni.it/prodotto/parole-e-musica/
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