


Se i libri fossero di marmellata  

a merenda darei una ripassata. 

Se i libri fossero di frutta candita  

li sfoglierei leccandomi le dita. 

Se un libro fosse di burro e di panna  

lo leggerei prima della nanna. 
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Se i libri fossero di torrone  

ne leggerei uno a colazione. 

Se un libro fosse fatto di prosciutto  

a mezzogiorno lo leggerei tutto... 



 “Io adoro leggere e questo concorso è 

stata anche l’occasione per leggere ed 

esprimere un voto sui libri.”   

Le nostre emozioni 

 “Mi sono divertito anche se non ho 

vinto, ma comunque non è questo che 

conta , ma conta il fatto che ho letto 

più del solito.”   

Le nostre emozioni 

 “È stato divertente partecipare al 

Superelle, una piccola gara tra super 

lettori. Mi sono piaciuti tutti i libri che ho 

letto ed è stato anche un invito ai non 

amanti dei libri per leggere di più.”   

Le nostre emozioni 

 “All’inizio non volevo partecipare, ma alla 

fine sono stata contenta di aver 

partecipato a questo concorso anche se 

non ho vinto.”   

Le nostre emozioni 



Complimenti ai piccoli lettori di 
classe 1^ e a Giulia che ha vinto. 



Bravissimi i bambini di classe 2^ e 
a Chiara la vincitrice. 



 “È stato emozionante quando mi hanno chiamato e mi hanno dato il libro. 

È stato bello assistere a questo evento che non capita tutti i giorni. 

Mi è sembrato giusto dare ad ognuno un libro e un attestato perché tutti 

devono avere il loro ricordo.”   

Le nostre emozioni 



 “Il concorso è stata una bella esperienza. Per mesi ho avuto l’opportunità di immergermi di 

più nel mondo dei libri. Alla fine di un libro mi piaceva esprimere il mio giudizio mettendo la 

crocetta sulle varie faccine. Una volta non capivo perché mia mamma stesse lì giorno e 

notte a leggere libri, ma poi mi sono resa conto che non stava sprecando tempo perché 

leggere è bello. 

Il giorno della premiazione ero agitatissima, soprattutto quando hanno chiamato il mio 

nome, non me lo aspettavo non pensavo di aver letto così tanti libri. ”   

Le nostre emozioni 



 “È stato bello partecipare al concorso Superelle perché, anche se leggevo già molto, 

ho avuto uno stimolo in più per riuscire a leggere tanti libri in poco tempo. 

Ho conosciuto testi di genere diverso da quelli che leggevo prima e mi sono piaciuti.”   

Le nostre emozioni 



Aprilo piano, 
sfoglialo dolcemente 
il libro è un amico che ti porta 
lontano … 
 



Ricordate bambini la 
lettura è mezza cultura! 

I SUPER LETTORI RINGRAZIANO LA 

BIBLIOTECARIA  PER LA GENTILEZZA CON 

LA QUALE CI ACCOGLIE QUANDO ANDIAMO 

IN BILBIOTECA E L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE PER QUESTA SPLENDIDA 

OPPORTUNITÀ! 


