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PER VOLONTÀ DEGLI AUTORI E 

DELL’EDITORE, L’INTERO RICAVATO DEI 

DIRITTI D’AUTORE VERRÀ DEVOLUTO A 
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Prefazioni 

A cura della prof.ssa Barbara Stevanin 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

di Abano Terme 

I libri ci cambiano la vita? 

Sì, è proprio così! 

È attraverso la lettura e la scrittura che mettiamo a 
fuoco le nostre idee, che forgiamo i nostri pensieri, che 
esprimiamo i nostri sentimenti e dipaniamo le nostre idee 
sulla vita, sul mondo, sull’etica! 

Leggere è una forma di educazione sentimentale, civile 
e intellettuale. E il libro è, a mio avviso, lo strumento per 
rilanciare la nostra cultura: è un mondo alternativo al 
mondo, è quell’oggetto silenzioso che senza muoversi e 
senza far rumore può aprirsi e consegnarsi a noi. Si 
consegna a noi con tutta la sua ricchezza di sentimenti, 
emozioni, pensieri, parole, costruzioni più o meno 
realistiche, più o meno ambientate nel mondo in cui 
viviamo. Ed è nel mondo che il libro deve riportarci: dopo 
il viaggio con lui, in quell’intima coesione con le sue trame 
che solo il lettore è capace di sperimentare, ci deve 
restituire al mondo più ricchi, più consapevoli, capaci di 
azioni incisive e determinati a perseguire i nostri obiettivi! 

I ragazzi ci parlano di ambiente, di ecologia... in 
definitiva, ci parlano di vita! Della loro vita futura e di 
questo nostro mondo verso il quale abbiamo tutti l’obbligo 
morale di attivarci per renderlo migliore, più umano... a 



14 

misura d’uomo. E allora eccoli i nostri uomini di domani... 
stupendi, pronti ad attivarsi se l’adulto li guida, pronti a 
dimostrare che hanno idee, che sono capaci di pensieri 
“alti”. Per questo ho fiducia nei ragazzi, credo nella loro 
forza e determinazione, nella loro capacità di lottare per i 
loro sogni e le loro idee… allora cominciamo da qui a 
costruire la nostra idea di futuro! 

 
 

Ogni individuo ha il potere di fare del 
mondo un posto migliore. 

(Sergio Bambaren) 
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A cura della dott.ssa Cristina Pollazzi 

Assessore Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di 
Abano Terme 

Ho un libro in mano, un piccolo libro ma con un grande 
significato. È questa una raccolta scritta interamente da 
bambini: bambini, quasi adolescenti, che se sanno espri-
mersi così nella scrittura, significa che tanto hanno letto, 
tanto hanno recepito, tanto hanno riflettuto e intimamente 
colto.  

Le ragazze, i ragazzi si guardano dentro e manifestano i 
loro sentimenti non contaminati, non necessariamente po-
sitivi o negativi, ma spontanei, veri: quel pensare che 
l’adulto ha perso e non può ritrovare, sparito negli affanni 
e nella frenesia della vita, nelle ambizioni, nei richiami 
della pubblicità.  

Questo libricino diventa, quindi, la testimonianza forte 
del vero senso dell’Educazione all’Approccio alla Lettura a 
livello pedagogico: l’adolescente è messo in grado di riu-
scire ad esternare il proprio pensiero profondo, dare valore 
e senso alla sua fantasia, prendere percezione del sé e, gra-
zie al lessico appreso, poter esprimere tutto ciò, renderlo 
bene comune e poterlo “donare” ai compagni. 

Ho in mano, quindi, un piccolo tesoro, che nel tempo 
della superficialità, dell’immagine fugace, della comunica-
zione spot, riflette l’azione di una Scuola pensante e di ra-
gazzi che possiedono una loro interiorità profonda. Questi 
ragazzi diventeranno adulti e sapranno diffondere il valore 
sociale della Lettura e della Scrittura. 

*** FINE ANTEPRIMA ***
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