
Il 25 ottobre dalle ore 15,20 alle ore 16,20 la scuola 
primaria “nicola pisano” e’ stata invasa dalle 
scorribande libresche di alcuni genitori. Nell’ambito 
dell’iniziativa “libriamoci” i genitori che hanno 
partecipato al progetto di lettura/teatro, condotto 
dall’esperto marco bertarini, hanno presentato le 
loro letture, di circa 7 minuti ciascuna, alternandosi 
nelle varie classi. 

In 3 incontri serali l’esperto 
ha guidato i genitori 
nell’esplorazione di diversi 
modi di usare la voce, lo 
sguardo e il corpo per 
catturare l’attenzione 
dell’ascoltatore.  

Ha proposto poi una serie di 
letture che permettessero 
di far “assaggiare” ai bambini i 
diversi generi letterari: 
fiabe, miti, poesie, 
filastrocche, incipit di 
romanzi, storie buffe e 
racconti  incredibili.  

A ognuno ha chiesto di inventare 
una piccola presentazione di se 
stessi e di portare un sonaglio 
e un oggetto che segnalasse 
questo momento di festa della 
lettura 



 

  

 

 

Mi presento, sono alice 
oggi canterò un mito, 
curiosi da sapere ciò che dice? 
Prestate attenzione 
se la voce non rimbomba 
viaggeremo in terre lontane, 
perfino nell'oltretomba. 
Amori, mostri e dei dispettosi, 
saranno i compagni 

Mi presento, sono Alice 
oggi canterò un mito, 
curiosi da sapere ciò che dice? 
Prestate attenzione 
se la voce non rimbomba 
viaggeremo in terre lontane, 
perfino nell'oltretomba. 
Amori, mostri e dei dispettosi, 
saranno i compagni 
dei bimbi curiosi. 
(Alice Reggiani) 

Ciao a tutti 
mi chiamo Serena 
ascoltatemi 
ne vale la pena! 
Non vi leggo romanzi 
non vi racconto storie .. 
Giuro! Non è una bugia! 

Vi porto soltanto un po' di poesia. 
(Serena Barbieri) 

Ciao a tutti, sono Lucia, una mamma che 
conta e racconta, 
per iniziare la lettura ho bisogno di un 
silenzio che dura, 
di orecchie ben aperte per fare nuove 
scoperte 
e di bambini curiosi di scoprire mondi 
favolosi. 
(Lucia Bellotti) 



  

Ciao sono Rita, sono una maestra 
A raccontar questa storia sarò molto lesta! 
Se una storia di principesse vorrete ascoltare 
Le vostre orecchie dovrete spalancare. 
In questa storia anche i draghi son presenti 
E le vostre bocche saranno solo sorridenti. 
Ora ho finito di darvi consigli 
Andiamo ad iniziare, prima che qualcuno sbadigli! 

(Rita Sernesi) 

Buona giornata! 

Buongiorno ragazze! 
Buongiorno ragazzi! 
Or non pensate 
che qui siamo pazzi 
All'orizzonte vedo 
un bosco frondoso, 
ricco di piante 
su un bel prato erboso. 
Ma se mi avvicino 
c'è qualcosa di strano, 
quel bosco sembra 
proprio scuola Pisano! 
Gli alberi hanno 
sia gambe che braccia, 
ridono, corrono, 
fan qualche boccaccia. 
Là c'è Giulia, Matteo, 
Gaia e Riccardo, 
c'è pure un furfante 
che tira un petardo. 
Ma ecco, il silenzio, 
non si muove più foglia. 
Tutti stan zitti, 
comincia la storia. 
(Alessandro Bigi) 

Silvia è il mio nome 
e le storie sono la mia grande passione. 
Quelle di oggi raccontano di posti lontani 
che potete trovare girando il mappamondo con 
le mani. 
Prima di cominciare ci tengo a sottolineare 
che se dentro le storie volete entrare 
dovete imparare a meditare 
e in perfetto silenzio dovete stare. 
Ora i muscoli rilassate e profondamente 
respirate. 
Poi quando la campana tibetana suonerà, 
rizzate curiosi le orecchie perché la storia 

comincerà. 

(Silvia Sitton) 

Eccomi qua, 
Agnese e' il nome mio 
oggi divento raccontastorie  
e di un tignoso vi leggero'. 
Ed ora zitti tutti, 
bocca chiusa, 
orecchie aperte 
e... si comincia.... 
(Agnese Zarrella) 

Ciao sono Rita, sono una maestra 
A raccontar questa storia sarò molto lesta! 
Se una storia di principesse vorrete ascoltare 
Le vostre orecchie dovrete spalancare. 
In questa storia anche i draghi son presenti 
E le vostre bocche saranno solo sorridenti. 
Ora ho finito di darvi consigli 
Andiamo ad iniziare, prima che qualcuno sbadigli! 

(Rita Sernesi) 
 



Finalmente, con un po’ di emozione 
da parte dei lettori, sono iniziate 

le… scorribande nelle classi. 

Ore 15,20: 

chi percorreva i corridoi della 
scuola poteva vedere dei 

cartelli appesi alle porte delle 
aule con le scritte: 
 ”letture in corso” 

 

 

 

all’interno invece si potevano sentire brani tratti da 
storie come “a inventare numeri” e “a giocare con il 

bastone” di gianni rodari; le fiabe “cappuccetto rosso” 
o i “tre porcellini” rivisitate da roald dahl; le storie 

de “il mio mondo a testa in giu’” di 
bernard friot intitolate “visita” o 
“silenzio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



passando davanti ad altre aule si poteva invece 
ascoltare il mito di orfeo ed euridice o gli incipit di 
“quarta elementare” di jerry spinelli e DE “il 
cacciatore di aquiloni” DI KHALED HOSSEINI; BRANI di 
“per questo mi chiamo giovanni” o de “LA STORIA 
INFINITA” DI MICHAEL ENDE; versi sulla bellezza E LA 
MUSICALITA’ della poesia tra cui “pastasciutta”,“ritmo” 
e “il micio confuciano di roberto piumini; fiabe orientali 
come “IL chicco di riso” o “il sogno” tratte dal testo 
“dalla terra alla tavola”; RACCONTI COME “il mostro 
mangiastorie” DI STEFANO BORDIGLIONI, “storia 
incredibile di due principesse…” ecc 

insomma una vera festa della lettura!!! 


