
VINCITORI 

 

1 la biblioteca è… 

un posto che si rispetta, un posto dove trovi una risposta alle tue domande, un posto dove le 
cose sono di tutti      Michelle Guiotto – Novale 3 A 
 

2 la biblioteca è… 

il posto più silenzioso che c’è, dove puoi sentire il rumore dei tuoi pensieri 
 Emanuele Pellegrin – Borne 3B 

 

3 la biblioteca è… 

un luogo dove tutti possono leggere: bambini, ragazzi, adulti, non importa se sono strani 
? – Maglio 3 A 

 
 

SEGNALATI 

 

la biblioteca è… 

piena di libri e leggendo questi libri impari a leggere, così quando sei grande sarai  un 
insegnante e avrai gli alunni, prendi il libro e trovi queste favole 

Amanjit Singh -  Ponte dei Nori 3 A 
 

la biblioteca è… 

la mamma dei libri. I libri ti danno numerosi consigli sul mondo 
Lorenzo Preto – Borne 3C 

 
La biblioteca é…   

il cuore di tutti i bambini, la speranza del sapere 
Giada Santaliana – Manzoni 3 C 

 

La biblioteca é…   

un edificio dove puoi leggere, studiare e imparare cose nuove. In questo periodo  mi piace 
molto e mi appassiona e ci vorrei andare ogni giorno come se fosse la mia casa 

Vittoria De Marzi – Manzoni 3B 
 la biblioteca è… 

un insieme di libri magici. Alla sera una fata li cura  e li depone sugli scaffali color bronzo 
rendendoli sempre più belli. Non so perché però la Biblioteca mi piace tanto 

Carlotta Concato – Novale 3 B 
 

  
la biblioteca è… 

cercavo una meta, sono andata in biblioteca, non  mi faceva paura affrontare la lettura, il 
silenzio era tanto, l’atmosfera un incanto, tanti libri ho trovato e un viaggio nella fantasia mi 

hanno regalato 
Giulia Marangon – Borne 3 A 

 

la biblioteca è… 

bella come una caramella, io imparo tanto tanto ed è facile come ballare il tango. Io mi 
chiamo Isabella e sono bella ma la biblioteca ancor di più e lo sarai anche tu! 

Isabella Soldà – San Quirico 3  


