
Un paese ci vuole

di Nazareno Boncompagni 

Ritrovarsi “caporedattore” di
una schiera di baby cronisti?
Affascinante, direi. Mi era
capitato già, a dire il vero, in
esperienze di scuola o di centri
estivi. Stavolta sono gli intrepidi
“aspiranti giornalisti” del
laboratorio di Agorà che, come

g
associazione Aiart, abbiamo
voluto sposare nell’ambito delle
proposte di Hub Civico 20. E
devo dire che ce la stanno
mettendo tutta in questo
impegno di fare i “curiosoni”: sì,
perché la prima lezione, per un
il giornalismo, è proprio quello
della sana curiosità.  
Di andare a interessarsi e a

indagare nei mille rivoli di
qualunque argomento. In questa
prima fase, l’argomento
indagato è stato in particolare la
lettura e tutto ciò che vi gira
intorno. E i ragazzi si sono
cimentati a sviscerarne qualche
aspetto, ponendo domande,
visitando un luogo “magico”
quale la biblioteca cittadina,

q
sondando lo stato di cose fra
coetanei e insegnanti… E
qualcosa di carino è venuto
fuori.  
Ora si tratta di proseguire. 
Continuando a stuzzicare la loro
curiosità e a far leva sul loro
interesse che si sta rivelando
sempre più arguto e vivace.
Buon lavoro!

di Licia Alonzi  

"Benvenuti ad Agorà" è il saluto
con il quale abbiamo accolto
Sigieri, Enrico, Marta, Filippo,
Sveva, Giacomo, Anna Chiara,
Matteo, Pietro e Matteo.  
In un tempo di prova, di
incertezza e di isolamento di
fronte alla pandemia la nostra vita
è cambiata ed in particolare
quella dei ragazzi.  
Può essere il nostro laboratorio
un'occasione di ascolto e di
dialogo per uscire dall'isolamento
e per conoscere una realtà nuova
quale quella del giornalismo? 
"Il futuro non si attende soltanto,
si costruisce" diceva Don Tonino
Bello. Noi ci proviamo, INSIEME.

La nostra avventura ha inizio I lunedì che ci 
piacciono 
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nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile

di Daniela Melone  

Rafforzare il senso di
appartenenza al territorio
attraverso l’attivazione di una
redazione giornalistica. Era
l’obiettivo del progetto Un paese
ci vuole, che dalla carta è
finalmente passato alla realtà. I
protagonisti sono giovani empatici
e curiosi, che ad ogni incontro
sorprendono, 
impegnati a considerare con occhi
attenti i luoghi che vivono, a
cambiare le proprie categorie di
giudizio, ad interrogarsi. Grazie a
chiunque avrà voglia di
appassionarsi al loro viaggio.



di Matteo Bonito  

Chi legge di più? I bambini
leggono di più degli anziani.  
Il periodo in cui si legge
maggiormente è dai 6 fino ai 65
anni.  
Sia per gli anziani che per i
bambini la lettura è un
passatempo.  
Le donne leggono di più degli
uomini. 
È questo il risultato di un
sondaggio illustrato dalla 
bibliotecaria di Rieti, che ha
invitato i genitori a spingere i
bambini piccoli a leggere.  
“La lettura è condivisione – ha
detto - e il bello di leggere è
raccontare poi il libro ad altri”.  

p
 
Ma che cosa rappresentano i
libri?  
I libri sono i nostri vocabolari di
parole. Rappresentano una
storia o un’emozione attraverso
un racconto. Un libro ti fa
viaggiare o scoprire la storia
senza muoverti dalla tua
cameretta. 
Abbiamo svolto un sondaggio
sulla lettura coinvolgendo i
nostri coetanei a scuola.  
Il 60% dei bambini hanno detto
sì alla lettura, mentre il 40% no. 
I libri preferiti dai ragazzi sono
quelli fantastici, apprezzati da
un 32% dei lettori, al secondo
posto ci sono i libri di
avventura. Solo l’1% preferisce i
libri informatici.

di Filippo Di Giampietro  

Mi è piaciuto molto visitare la
Biblioteca di Rieti, dove
attraverso una spiegazione ho
capito che anche un libro per
bambini può essere
importante, un grande
insegnamento.  
L'esperienza di andare per la
prima volta in una biblioteca
mi ha emozionato, non mi
aspettavo di vedere tanti
ragazzi studiare in quel posto.
Abbiamo visitato un'area
storica dove ho visto libri che
avrebbero un valore di alcuni
milioni di euro, poi ci siamo
spostati in una stanza dove
non si potevano toccare i
volumi, molto antichi, anche
di oltre ottocento anni. 
L'area dove si è svolto il
nostro incontro era riservata
ai giovani lettori: c'erano libri
di ogni genere, fumetti come
Paperino e Topolino, libri che
spiegavano come è fatto il
corpo umano, tanti argomenti
interessanti.  
Spero di tornare presto in
biblioteca per poter leggere
un buon libro in 
silenzio!

Il piacere di vivere 1000 vite Biblioteca:  
che passione 
la sezione 
antica

CAPTION At malesuada 
nisl felis sit amet dolor. 

Duis ultrices semper 
lorem nisl felis sit. At 

malesuada nisl felis sit 
amet dolor nisl felis.

di Anna Chiara Castagni 

"Ci sono dei trucchi per far
leggere i bambini?" ho
domandato alla maestra 
Claudia, che insegna a Teramo
in una scuola elementare. “Il
vero e unico trucco è proporre
un libro che li appassioni". Alla
maestra ho posto tante
domande sulla lettura. “Ci sono
differenze tra chi legge e chi
non legge?"   e lei così ha
risposto “Ci sono molte
differenze, per esempio chi
legge utilizza un linguaggio più
ricco e completo, si esprime in
maniera logica e sviluppa  più
immaginazione e creatività”.
Ho chiesto alla maestra se
regala libri a parenti ed amici.
“Regalo libri solo ad alcuni che
per certo li apprezzeranno”.

di Matteo Tempesta  

"Oggi non è facile invitare i
bambini a leggere, però si
cerca di farli appassionare
perché la lettura è
fondamentale: si trovano delle
serie di libri accattivanti e
simpatici per appassionarli".
Parla così la maestra Giusy
Orsolillo, docente della scuola
Minervini di Rieti, alla quale
abbiamo chiesto un parere
sulla lettura. 
Alla maestra abbiamo anche
chiesto se nota delle differenze
a livello di produzione scritta e
di fantasia, abbiamo poi
domandato se a lei da piccola
piaceva leggere: "Tantissimo!
anche quando ero più
grande...Mi alzavo alle quattro
di mattina per sapere come
finiva il libro".

La lettura oggi Non ho avuto mai un dolore che 
un’ora di lettura non abbia dissipato. 
(Charles Montesquieu)

La maestra 
Giusy

La maestra 
Claudia



di Matteo Bonito  

La biblioteca è un posto dove si prendono in prestito i
libri. Ecco le regole per viverla al top:  

REGOLA 1: Bisogna stare sempre in silenzio.  

REGOLA 2: I libri si riportano entro 30 giorni e c'è la
possibilità di tenerli per altri 30 giorni.  

REGOLA 3: Se il libro si rovina o si sporca, sei costretto
a ricomprarlo nuovo, ma se il libro è introvabile lo
devi ripagare.  

REGOLA 4: Si possono prendere al massimo 10 libri
per volta.  

REGOLA 5: Nella sezione Antica è vietato toccare i
libri, molto rari e preziosi.

Leggere...Che passione!

di Sigieri Di Lorenzo  

Alieu dell’acqua è un racconto
che parla di un bambino
africano. 
Quando Alieu era ancora un
bambino adorava
accompagnare il padre a
prendere l’acqua. A dieci anni
purtroppo la mamma morì e a
quattordici anche il padre. 
Rimasto solo, un giorno decise
di partire per l’Italia, perché
aveva sentire dire che lì si
viveva molto meglio, però il
biglietto per il traghetto
costava troppo, mille dollari.  
Alieu cercò un lavoro fin
quando non lo trovò. Era
giardiniere, dopo un anno
riuscì finalmente ad
accumulare 1000 dollari. 
Quando prese il traghetto per
partire, era un giorno

p g
bruttissimo, il mare era molto
agitato e il traghetto poco
sicuro perché vecchio,
scrostato e con un motore che
faceva un brutto rumore. 
I tre uomini che gestivano il
traghetto erano molto crudeli,
se ti lamentavi per qualcosa ti
prendevano a bastonate, e
nascosta sotto la camicia
avevano anche una pistola. 
Alieu rimase in silenzio per
molto tempo ma poi non
facendocela più, iniziò a
lamentarsi e così anche lui fu
colpito da qualche bastonata. 
Dopo molti giorni di viaggio
arrivarono in Italia. Un signore
suggerì ad Alieu di fingere di
avere 17 anni e il ragazzo fece
così. 
  Oggi Alieu ha 17 anni, lavora
come giardiniere in una villa,
ed è felice e sereno.

Entusiasti  
dei libri

di Giacomo Mariani  

Il 14 novembre 2022 la biblioteca
comunale Paroniana ha accolto i
ragazzi e le ragazze che partecipano
al corso di giornalismo del progetto
“Ci vuole un villaggio”. La guida ha
fatto loro visitare la sezione antica in
cui hanno potuto ammirare libri che
risalgono addirittura al 15° secolo
d.C., la maggior parte dei libri sono
atlanti geografici che rappresentano
l’Italia e il mondo dell’epoca. I
presenti hanno avuto la possibilità di
intrattenersi nella sala consultazioni
della Biblioteca, nella quale hanno
ammirato numerosi testi per
l’infanzia messi a disposizione di
tutti. 
I ragazzi e le ragazze sono stati
entusiasti dell’esperienza vissuta e si
faranno portavoce tra i loro amici
delle ricchezze contenute all’interno
della Biblioteca Paroniana.

"Alieu dell'acqua":  
una storia emozionante

Le 5 regole 
d'oro in 

biblioteca



Zanna Bianca è un cucciolo di
lupo nato nelle terre estreme
del Grande Nord americano. La
sua crescita è costellata di
avventure, di lotte e di
scoperte, attraverso cui il lupo
imparerà a conoscere
l’inesorabile legge del mondo
selvaggio e quella ancora più
implacabile dell’uomo. Dopo
essere stato catturato insieme
alla madre da una tribù di
indiani, Zanna Bianca
sperimenterà la scontrosità dei
cani e il potere degli uomini,
fino a raggiungere, dopo aver
rischiato la morte, un’insperata
serenità colma dell’amore di un
uomo e della sua famiglia. 
Il capolavoro di Jack London
raffigura con forza la bellezza
lontana delle terre selvagge, la
prepotenza ma anche la bontà
degli uomini. E il coraggio di un
lupo.

Harry Potter è una serie di
romanzi fantasy scritta da J. K.
Rowling, incentrata sulle
avventure del giovane mago
Harry Potter e dei suoi migliori
amici Ron Weasley ed
Hermione Granger, studenti
della Scuola di Magia e
Stregoneria di Hogwarts. Il
mondo magico nel quale è
ambientata la saga consiste in
una società parallela che vive
celata al resto del mondo reale,
quello delle persone comuni,
che vengono definite
"babbani". L'arco narrativo
segue principalmente lo
scontro tra il protagonista e il
mago oscuro Lord Voldemort,
desideroso di conquistare il
mondo magico e l'immortalità. 
Ideata nei primi anni 1990, la
serie ha riscosso un ampio
successo commerciale e
mediatico, generando un
grande seguito sia tra i più
giovani, sia tra gli adulti.

Zanna BiancaHarry Potter

Ultimi regali? I nostri consigli Capolavori della letteratura per l’infanzia,  
che hanno aiutato a crescere 

generazioni di ragazzi.

I viaggi di 
Gulliver

Piccole donne Geronimo 
Stilton

Lemuel Gulliver è il medico di
bordo di un vascello inglese e
naufraga sull’isola di Lilliput
dove tutto, dagli abitanti agli
oggetti, è incredibilmente
piccolo: appena la
quindicesima parte di come è
da noi. 
È il primo di alcuni viaggi
avventurosi in luoghi abitati da
strani popoli. Nel secondo
viaggio Gulliver si imbatte, in
un altrettanto incredibile
rovesciamento delle
proporzioni, in esseri grandi
quindici volte più del normale;
nel terzo finisce su un’isola
volante dove scienziati ed
inventori si perdono in
ricerche inconcludenti; nel
quarto, infine, si ritrova tra
cavalli ragionevoli, dotati di
una saggezza che contrasta con
la brutalità di esseri inferiori
dall’aspetto umano. 
Il capolavoro di Jonathan Swift
è un appassionante romanzo di
eccezionali avventure.

Louisa May Alcott nacque negli
Stati Uniti d’America, nel 1832.
Seconda di quattro figlie,
trascorse la sua infanzia in una
tenuta di campagna. Il suo
amore per la scrittura la portò
ad ambientare proprio qui il
romanzo Piccole donne (1868),
che riprendeva la storia della
sua famiglia. 
Le quattro sorelle March
vivono con la madre in una
grande tenuta di campagna.
Malgrado la distanza dal padre,
in guerra, le ristrettezze
economiche e le quotidiane
difficoltà, le ragazze non si
abbattono e creano un proprio
mondo fatto di balli divertenti,
di gite con gli amici e di sogni a
occhi aperti. Scoprono così che
la felicità risiede nella
semplicità delle cose, negli
affetti e nel profondo legame
che le unisce.

Geronimo Stilton è un
personaggio immaginario
protagonista di una serie di
libri per ragazzi scritti
dall'omonimo autore e
ambientati nell'immaginaria
città di Topazia.  
La serie è stata tradotta in 50
lingue e ha venduto oltre 35
milioni di copie soltanto in
Italia e oltre 153 milioni in tutto
il mondo.  
Geronimo Stilton è, come lui
stesso ama definirsi, un tipo,
anzi un topo, intellettuale. Di
professione giornalista ed
editore, è il direttore dell'Eco
del Roditore, il quotidiano più
famoso e più diffuso dell'Isola
dei Topi, ma la sua vera
passione è scrivere. 
Il primo libro in cui compare
Geronimo Stilton è stato
pubblicato nel 1997 dalla casa
editrice Dami, fondata nel 1972
da Piero Dami, padre
dell'autrice Elisabetta.



Un giorno a teatro insieme a Cenerentola
di Pietro D'Angeli 

Sono stato a vedere la
Cenerentola di Rossini e il teatro
Flavio Vespasiano mi è piaciuto
molto.  
Mi sono piaciuti gli affreschi, la
grandezza immensa del sipario
e la grande cupola che copriva il
tutto e che permetteva ai

p
cantanti di far sentire agli
spettatori la voce degli attori.  
Mi è piaciuta anche la recita, le
canzoni e il suono travolgente
delle persone sul palco.  
E' stato molto bravo il direttore
d'orchestra che è il Maestro
Negri.  
Poi c'era lo staff che ci invitata
ad indovinare le parole, se non

p
le ricordavamo. 
Una super, extra, mega
esperienza è stata quando lo
staff ci ha portato sul palco nel
bel mezzo della recita. 
 
 
 

Chiamale se vuoi...emozioni 

di Marta Tosoni 

Mercoledì è la serie più vista su
Netflix.  
Conta infatti 752,5 milioni di
ore di visualizzazioni in lingua
inglese.  
Il ruolo principale, quello di
Mercoledì Addams, è
interpretato da Jenna Ortega e
ha subito incantato i
telespettatori di tutto il mondo. 
Nessuna controfigura per
l'attrice che, per interpretare
Mercoledì al meglio, ha deciso
di prendere lezioni di  

p

violoncello, lo strumento che il
suo personaggio suona.  
La Ortega ha iniziato a suonare
due mesi prima che le riprese
iniziassero e non ha più smesso
durante tutta la produzione
della serie.  
Ha interpretato, quindi, ogni
singola scena in cui suona.  
Che abbia scoperto un nuovo
talento musicale?  
Quello che sicuramente
sappiamo è che gli spettatori
non si accontenteranno di una
sola stagione!

Mercoledì: la serie che 
spopola tra i giovani 



di Sveva Liberali 

Il 21 novembre 2022 siamo
andati a visitare la radio
reatina Radio Mondo per
capire come funziona una
radio.  
Ci ha accolto un collega
gentilissimo di nome
Pierluca, in una stanza
piccola e rettangolare, piena
di oggetti strani, ma molto
interessanti.  

I sette ingredienti più
importanti per una radio:  

1 Mixer radio  
2 Fari video  
3 Computer  
4 Microfono  
5 Telecamera  
6 Cuffie  

7 Pannelli suono  

La curiosità ci ha portati ad
esprimere alcune domande,
una di queste è stata: ”A che
serve quel telo sopra al faro
davanti al tavolo?”.  
”Serve a moderare la luce -
ha risposto Pierluca -
Quando giriamo i video
dobbiamo averne tanta, ma
se è troppa i visi vengono
rossi”.  
”A cosa servono quei
pannelli che stanno dietro
al tavolo?” abbiamo chiesto
ancora. 
Lui ha risposto: ”Sono i
pannelli del suono, quando
facciamo le registrazioni
servono ad attutire e
assorbire il più possibile gli
altri rumori”.

La radio che ci ascolta

Il mondo in una radio E' possibile ascoltare Radio Mondo sulle 
frequenze 99.9 FM e sul web

I giovani giornalisti impegnati a raccogliere fonti 
preziose 

Radio Mondo è anche 
Rieti in Vetrina

di Enrico Tosoni  

Radio Mondo non è solo la radio del centro Italia,
raggiungibile sulle frequenze 99 FM o su Internet al sito
www.radiomondorieti.it .  
E' anche un giornale di informazione online, grazie a
www.rietinvetrina.it che offre anche notizie grazie alla
sua Tv. In primo piano attualità, cronaca, politica, sport e
la possibilità di diventare tu il reporter, inviando foto e
descrizione di notizie di interesse pubblico.



Scossa5 Gocce 

Ma che musica! Ecco la playlist che ascolteremmo 
volentieri durante le feste.

Per sentirla insieme a noi, sintonizzatevi su 
Radio Mondo 99.9 FM il 24 dicembre dalle ore 10. 

Irama è il cantante scelto da
Pietro D'Angeli che apprezza
particolarmente il ritmo e la
voce del cantautore di Carrara.

Sul finale La musica 
non c'è 

L'esodo

Zitti e Buoni Cancelo ThunderstruckWaka waka Gangsta's 
Paradise

Sangiovanni è il cantante scelto
da Filippo Di Giampietro, che
ne apprezza in modo
particolare la voce.

Ultimo è il cantante scelto da
Marta Tosoni che ama ascoltare
le sue canzoni giorno e notte.  

"Questa canzone mi fa
emozionare soprattutto quando
la canta mio fratello" dice Anna
Chiara Castagni, che ha scelto
un brano di Coez.

Franco Battiato è il cantautore
scelto da Giacomo Mariani. "Mi
piace perché sono uno
abbastanza di sinistra e amo
l'universo".

I Maneskin sono protagonisti
della scelta di Sveva che
apprezza molto la band
romana.

Cancelo di Rhovie è la canzone
preferita di Sigieri, scelta
perché lo rende felice.

"Waka Waka di Shakira è una
canzone che mi mette allegria!"
ha confessato Enrico Tosoni.

Matteo Bonito ha scelto gli
ACDC "perché riescono a
trasmettere molta energia".

La scelta di Matteo Tempesta è
per Coolio. "Mi piace il ritmo
della canzone, che mi ha fatto
ascoltare per la prima volta un
mio amico".



Auguri di un sereno Natale  
e di feste felici  

a tutti i nostri lettori! 

La redazione di Un paese ci vuole


