
VINCITORI 
 

1 La biblioteca é…   
Una meraviglia, a un mondo magico assomiglia. 

Fuori c’è una grande entrata 
E dentro una silenziosa stanza fatata. 

I libri sono tanti come i sassolini  
Oppure come il canto degli uccellini. 
La biblioteca non è una casa normale 

Se apri un libro, dentro la fiaba puoi saltare! 
Sara Kucikova, Maglio 3° 

2 la biblioteca è… 
   il sapere di tutti. Ieri, oggi per il domani. 
         Kevin Popovici – Ponte dei Nori 3 A 
 

3 la biblioteca è… 
per me vita! Perché ci sono un sacco di informazioni su tutto il mondo, anzi su tutto l’universo e anche 

perché si può viaggiare nella fantasia pur essendo ancora a Valdagno! (Amo la biblioteca!) 
 

Rachele Randon – Novale 3 B 
 

SEGNALATI 
 
la biblioteca è… 

un posto misterioso e silenzioso, come una montagna da scalare, con valanghe di libri che ti possono 
travolgere ma anche emozionare. La biblioteca per  me è il rifugio del sapere. 

 
Eleonora Furlato -  Borne 3 B 

la biblioteca è… 
il posto dove si trovano tutti i libri che possono prendere tutti 

Amandeep Singh – Piana 
 

la biblioteca è… 
un luogo dove tutte le mie domande trovano una risposta. 

Jacopo Njora – Manzoni 3B 
 

La biblioteca é…   
bella, utile e grande, si cercano e trovano libri di ogni genere all’istante. I bibliotecari sono molto gentili e 
per qualsiasi cosa loro sono disponibili. Allora vai in biblioteca a prender libri.  Tutti andiamo e così nella 

lettura ci anneghiamo. 
Lucia Povolo – San Quirico 

 
La biblioteca é…   

In una città fatta di suoni e rumori, entri in biblioteca e la musica cambia. I toni di voce sono bassi e 
rilassanti, vivi avventure, fantasie e paure. Se un libro porti a destinazione attento alla data di scadenza per 

non incorrere in una sanzione! Il tempo scorre veloce ed è già ora di chiusura! 
 

Paolo Franco, Maglio 3A 
 la biblioteca è… 

un luogo magico pieno di libri come delle farfalle che lasciano nella mia fantasia una scia di tutti i colori 
 

        Geremia Bicego – Maglio 3 B 
 
 la biblioteca è… 

il posto in cui anche i bambini che non hanno libri a casa trovano un mondo fantastico per imparare e 
divertirsi. Chi ha inventato la biblioteca è un vero tesoro. 

 
Selamawit Benetti – Manzoni 3 D 


