
qualche consiglio  

per i regali natalizi!!!! 
 

Da ‘Matilde’ di  Roald Dahl, ed. Salani 
«Papà, mi compreresti un libro?».  «Un libro? E per che cavolo farci?».  
Per leggerlo». «Diavolo, ma cosa non va con la tele? Abbiamo una stupenda tele  ventiquattro 
pollici e vieni a chiedermi un libro! Sei viziata, ragazza mia!»  

 
La scuola crede che, a questa età, i ragazzi potrebbero cominciare ad 
avere una piccola libreria personale di titoli, per questo incoraggia i 
regali e gli acquisti, oltre ai prestiti.  
 

DIECI OTTIME RAGIONI per regalare libri a Natale! 
 
1) Perchè i libri per bambini e per ragazzi non costano molto, e alcuni sono davvero splendidi. Cosa si 
compra al negozio di giocattoli o di videogiochi con 10-20 euro? Provate a vedere un po’ in giro! 
 
2) I libri occupano pochissimo spazio (e si sa, con le camere ‘incastrate’ e incasinate dei bambini e 
ragazzi di oggi, questo è sempre un vantaggio). 
 
3) Che cosa leggete ai vostri pargoli la sera? Che cosa leggono i vostri ragazzi? Le istruzioni della 
Playstation?  
 
4) Perchè i libri, i vostri bambini, i vostri ragazzi, non li butteranno, a differenza di (alcuni) costosi giochi e 
giocattoli che fra dieci anni saranno:  
a) rotti b) pieni di polvere c) inadatti 
 
5) Perchè magari, i libri fanno venir voglia di leggere e, forse, i vostri figli saranno più bravi a studiare – è 
provato.  
 
6) Perchè i libri, forse piacciono anche a voi (genitori, zii, nonni etc…) e quindi è un regalo che farete anche 
un po’ a voi stessi 
 
7) Perchè il libro che comprate oggi – con una modica spesa – fra dieci anni lo troveranno in libreria i figli dei 
vostri figli, e si appassioneranno come loro alla lettura. E’ un po’ un regalo anche per le prossime generazioni 
 
8) Perchè questo Paese ha bisogno che si comprino libri. E non solo telefonini. Siamo campioni nell’acquisto 
di tecnologie di comunicazione, noi italiani, mentre legge libri regolarmente solo la stessa percentuale di 
italiani che è laureata.  
 
9) Perchè un libro fa essere ‘altrove’ quando quello che hai intorno non ti piace. IL libro è un amico per i 
momenti difficili in cui voi non ci siete. 
 
10) Perchè la maggior parte di giocattoli e ritrovati tecnologici vengono assemblati in Cina, o in vari 
Paesi asiatici, mentre i libri, anche come prodotto, sostengono l’economia del nostro Paese.  

 
GRAZIE E TANTI AUGURI……DALLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA! 

. 

 


