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Agli alunni e alle alunne  della famiglia Guastella  
 
 
Scegliete un libro.  
Scegliete di leggere.  
Non c'é virus che può resistere  a questa scelta.  
Non c'é possibilità di sbagliare.  
Non c'é rischio di danneggiarsi, di infettarsi. 
Nessun libro é migliore dell'altro, ogni libro é diverso dall'altro.  
Un libro sta tra il dare e l'avere  perchè ci offre sensazioni uniche  che noi 
possiamo offrire agli altri. 
In ogni libro c'é un regalo, una parola buona, un insegnamento che non é 
mai uguale per tutti.  
Scegliete un libro e sarà vostro per tutta la vita. Vi resterà amico per 
sempre.  
Scegliete un libro e raccontatelo, leggetelo ad alta voce, in compagnia, da 
soli nella vostra cameretta, con  la musica di sottofondo, una tazza  calda 
di ciò che amate, un dolcetto e una copertina addosso. 
Poi magari vi arriva un pò di sonno e potrete sognare ciò che avrete letto 
e al risveglio sarà lì ad aspettarvi. 
Scegliete un libro, saprà come coccolarvi.  
Leggere un libro é come viaggiare, sognare, immaginare. 
Fate un viaggio tra gli scaffali di casa e cercate un buon libro, fate un 
giretto  in qualche libreria e lasciatevi catturare da qualche copertina, 
fatevi consigliare un libro gustoso e succoso, un libro è sempre  una buona 
compagnia.  
Conviene sempre portare un libro nella borsetta o nello zainetto, 
sottobraccio o tra le mani.   
E' un amico che non ti tradisce mai. 
La lettura apre un’infinità di possibilità: riporta nel passato, colloca nel 
presente, ispira verso il futuro.  
E’ una chiave per aprire le porte dell’incertezza, è una medicina per la 
tristezza, una cura per la solitudine.  
Gandhi sosteneva che se non si legge non succede nulla, ma se si legge 
possono succedere tante cose. Provate a non perdervi tutto ciò che può 
succedere. 
Leggere rende più creativi, ha tanti effetti positivi  sulle emozioni.  
Un libro non fa mai male, fa solo bene. 
Scegliete un libro ragazzi e ragazze, scegliete un libro che vi porti lontano, 
che vi faccia sperare, che vi faccia sorridere, che vi faccia commuovere.  
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Leggete un libro che rafforzi la vostra passione per la vita, perché è quella 
che non dovete perdere in questo tempo di incertezza.  
Leggete un libro, perché è la parola giusta che salva l’umanità ed  è la 
cultura che vi farà sempre saltare oltre il buio.  
Leggete un libro e raccontatelo con gioia, in classe, al rientro, come  quando 
si torna da una gita, da una festa.  
Scegliete un libro perché con un libro si può fare scuola e vita sempre, anche 
da soli.  
Ciao,  figli e figlie della Guastella. 
 
“I libri sono gli amici più tranquilli e costanti e gli insegnanti più pazienti” 

Charles William Eliot  
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