
E' successo in biblioteca...

Le maestre della scuola primaria di Montiano avevano deciso di fare una gita alla Biblioteca 
Chelliana di Grosseto il giorno 27/03/09, però questa gita ad un gruppetto di ragazzi non 
interessava.
Arrivati alla Biblioteca Chelliana si accorsero che era molto più bello di quanto loro 
immaginassero.
Quando arrivarono al piano di sopra i ragazzi erano molto tranquilli.
Dopo, mentre stavano guardando i libri, videro sbucare un fantasma e pensavano che fosse la loro 
immaginazione, fino a che non aprirono un libro che li affascinava e videro un vortice e i ragazzi 
curiosi ci saltarono dentro.
Erano finiti in un mondo dove tutto quello che desideravano si avverava: uno aveva desiderato un 
mondo pieno di libri da leggere, l'altro aveva desiderato da mangiare e l'altro ancora aveva 
desiderato di restare in biblioteca finché la maestra non si sarebbe accorta di questi tre ragazzi.
I ragazzi speravano che la maestra e I ragazzi ritardassero, perché così loro avevano più tempo per 
leggere I libri e l'altro per mangiare.
Volevano restare in biblioteca più di sei ore, infatti così fu.
Quando passarono sei ore i ragazzi uscirono e corsero subito dalla mestra per non farle accorgere di 
quel che era successo.
Dopo, il pullman passò a prenderli e i tre ragazzi erano molto dispiaciuti di lasciare la biblioteca 
così in fretta dopo tutto il divertimento accaduto.
Arrivati a scuola la maestra gli chiese a chi era piaciuta questa gita, però adesso, visto che i ragazzi 
avevano cambiato idea alzarono la mano anche loro.
La maestra sapeva che prima o poi l'esperienza gli sarebbe piaciuta.
I ragazzi appena tornarono a casa dissero alla mamma di comprargli molti libri.
Il giorno dopo la maestra diede agli alunni un libro a scelta per ognuno e i ragazzi scelsero quelli 
più ricchi di pagine e furono anche i primi a finirli di leggere.
Ed alla fine i tre ragazzi andarono tutti I giorni o appena avevano finito di leggere i libri alla 
[Biblioteca Chelliana].
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