
…è successo in biblioteca

Un giorno, io e la mia classe, eravamo andati a visitare una biblioteca. Ci chiedevamo se c'era un 
libro adatto a noi. Leggendo tutti i titoli dei libri disponibili, uno in particolare ci colpì; si intitolava: 
“UN IMPREVISTO”, un titolo che non presentava molto il contenuto del libro. Insieme alla nostra 
curiosità, noi aprimmo il libro e...in tutta la biblioteca si scatenò un terribile tornado che provocò un 
putiferio e che ci trascinò in un altro mondo. Quell'uragano ci  portò in un altra dimensione, la 
DIMENSIONE LIBRARIA.  Grazie  ad  un  telecomando  che  ci  era  stato  consegnato  durante  il 
risucchiamento noi bambini potevamo scegliere quale personaggio impersonare. Io, come primo 
libro, scelsi Pinocchio. Così che mi ritrovai ad essere la Fata Turchina, una fata leggiadra, non più 
dai capelli turchini, bensì castani. Pinocchio, era un gran rompiscatole, sempre con i suoi problemi, 
non capiva che non me ne importava niente  di  lui;  infatti  alla  fine della  storia,  lo  lasciai  così 
com'era, un povero burattino di legno. Ma questa storia mi annoiò, così che scelsi quella di Peter 
Pan. Guardandomi allo specchio mi sembravo un moscerino, anzi una minuscola lucciola, piena di 
un polline luccicante; ero Trilli! Per mia fortuna ero una piccinaccia graziosa. Ma per la paura che 
avevo di essere presa con l'ammazzamosche, decisi di cambiare all'istante libro. Tutto ciò fu molto 
divertente per noi bambini ma non sapevamo come uscire da questa situazione per tornare alla 
realtà.  Quindi sfogliammo tutte le pagine di tutti i  libri fino a che non trovammo la soluzione: 
ritrovammo  il  libro  “UN  IMPREVISTO”  e  grazie  ad  un  altro  vortice  tornammo  alla  nostra 
dimensione.  Al  nostro  ritorno  i  bibliotecari  si  accorsero  della  confusione  che  avevamo fatto  e 
quindi. ci fecero rimettere tutto a posto. Da allora ho capito che, anche se è solo un libro di carta, 
quando  lo  leggi  riesci  a  provare  grandi  emozioni,  perchè  ti  senti  totalmente  immerso  nelle 
avventure.
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