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Prefazione

I racconti che leggerete sono il frutto della creatività di 
giovani scrittrici e scrittori che hanno partecipato al con-
corso di scrittura di Pezzettini 2018 che ha come tema 
“Vicino a me”.

Pezzettini è una Festa della lettura che vive nelle scuo-
le di Torpignattara e del Pigneto per promuovere l’amore 
per i libri e la fantasia. C’è anche la sessione Pezzettini Off  
dedicata alle ragazze e ai ragazzi di Casal del Marmo in 
collaborazione con l’associazione FuoriRiga.

Leggere e scrivere non è per i giovani sempre un piacere. 
È anche fatica ed impegno. È molto bello però vedere che 
c’è sempre molta voglia di esprimere i propri sentimenti e 
desideri.

Tra i racconti pubblicati ci sono anche i quattro che han-
no vinto il premio in palio: una valigia di libri tutti per loro. 
Li terranno o li doneranno alla biblioteca di classe, sarà 
sempre un’occasione di condivisione e di gioia.

Quest’anno hanno partecipato al concorso bandito da 
AltraMente circa duecento tra bambini/e, ragazzi/e. 

Siamo felici e ne raccogliamo l’indicazione a proseguire 
le nostre attività.

Vi auguriamo una buona lettura. Alcuni di questi elabo-
rati sono molto belli, altri più leggeri ma sempre sinceri e 
creati con il cuore di giovani.
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Di fronte ad alcuni vi commuoverete, altri vi strapperan-
no risate, altri ancora vi faranno capire lo sforzo che questi 
giovani mettono nella loro vita per essere felici e riuscire a 
camminare con le loro gambe. 

Invitano tutti noi ad interrogarci sul valore della relazio-
ne e dell’amicizia. 

Il libro prodotto è un dono a tutti loro che hanno parte-
cipato e agli adulti curiosi.

Patrizia Sentinelli
Presidente di ALTRA MENTE


