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Chi legge spicca il volo?



  
 

NON PERDERE MAI LA VOGLIA DI LEGGERE 

C'era una volta un bambino che si chiamava Davide. Questo bambino  
aveva 6 anni e stava per arrivare il suo primo giorno di scuola. Il  
primo giorno andò male perché anche se nella sua classe c'erano 29  
bambini e lui non trovò neanche un amico per giocare con lui. Il  
giorno dopo ritornò a scuola tutto felice credendo di fare amicizia con  
qualcuno, ma non trovò nessun amico. Quando torno a casa disse alla  
mamma che non era un problema perché era solo il secondo giorno di  
scuola. E cosi successe per tutto il resto dell'anno.  

Il secondo anno andò meglio perché arrivarono 3 bambini nuovi e  
diventarono subito migliori amici. Loro erano 4 bambini molto  
intelligenti e le maestre gli adoravano perché si impegnavano sempre.  
I loro genitori erano molto contenti di loro e quindi li mandarono alle  
Università più belle del mondo. Tutti e 4 si laurearono con 110 e lode  
e dopo decisero di scrivere ognuno un libro.  

Un giorno un ragazzo va in biblioteca e trova il libro di Davide. Gli  
piacque molto e decise di andare a lavorare per comprare gli altri suoi  
libri. Dopo che andò a lavorare, compro gli altri libri e capì molto sulla  
aerodinamica, argomento trattato nel libro di Davide. In seguito' andò  
all'università per studiare ingegneria e diventò ingegnere e inventò  
un aeroplano che consuma pochissima benzina ed è fatta di materiale  
di riciclo.  

Li lui capi quanto fosse bello leggere, che i libri sono qualcosa di  
magico e che puoi fare tanto leggendo un libro molto semplice anche  
di 10 pagine ma che ti fa riflettere molto.  
Quando leggi ti si apre un mondo di fantasia e anche se preferisci  
giocare con i videogames dedica mezz' o retta del giorno a leggere  
perché non saprai mai se il libro ti piace o no se prima non provi a  
leggerlo?  
E se magari proverai a leggere e ti piace molto non lo lascerai li nella  
libreria per bellezza ma leggerai tutto il tempo quel libro e ne  
comprerai altri ed ancora altri e cosi ti appassionerai di leggere e non  
perderai mai la passione e la voglia di leggere.  
 


