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I luoghi della lettura  
 
 
Fin da quando ero piccolo i libri mi piacevano molto; i libri allora me li leggeva mamma prima di 
addormentarmi, e cosi’ ho imparato ad apprezzare la lettura. A me piace molto leggere, leggo in 
posti diversi, a volte in camera mia, in cucina o sul divano, o qualche volta in cantina. Al contrario 
di certi bambini leggere a letto non mi concilia affatto il sonno, anzi mi muovo continuamente e non 
vedo l’ora di sapere la fine della storia. In cantina leggo raramente perché mi disturba la radio o il 
rumore che fa la macchina per cucire di mamma. La lettura sul divano è rilassante perché regna un 
silenzio tombale, mi faccio trasportare dalla curiosità del libro. A volte la voglia  di leggere è scarsa 
ma piano piano aumenta sempre di più perché la storia è interessante e allora non mi stacco fino alla 
fine del racconto. I miei libri preferiti sono quelli di Geronimo Stilton. Quando leggo mi immagino 
la scena che mi resta impressa e qualche volta la sogno la notte. La stagione dell’anno in cui leggo 
di più è l’estate perché non c’è scuola e quindi ho più tempo libero per leggere. Il giorno del mio 
compleanno i miei amici spesso mi regalano dei libri che leggo d’estate. In certi libri mi accorgo 
che l’inizio è noioso e che non ho  voglia di continuare ma chi ha buona volontà continua fino alla 
fine. Ogni lettore sa che un libro o un qualsiasi testo scritto è formato da un inizio, da una parte 
centrale e da una conclusione. I tipi di libri che esistono sono tantissimi: avventura, romanzi, favole, 
fantascienza, storia e tanti altri. I generi che preferisco sono avventura e favole. Solo un’ultima 
cosa: leggere è un piacere. 
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