LETTERE AD ANGELO, CLASSE 5^ D, Scuola A.Frank,
Leinì
Caro Angelo,
mi chiamo Emanuele e sono un alunno della maestra Pina della
classe 5°D scuola Anna Frank di Leinì. Le scrivo per dirgli che lei
è un bravissimo scrittore pieno di fantasia, volevo ringraziarla
perché in questi giorni difficili ha continuato a scrivere sul suo sito
bellissimi testi pieni di ottimismo e carichi di emozioni che hanno
fatto emozionare anche la mia mamma; grazie a lei abbiamo
svolto degli esercizi di scrittura stupendi perchè la nostra maestra
ci assegnava compiti relativi ai tuoi scritti. La volevo ringraziare
anche per le bellissime parole che ha rivolto a me e a i miei
compagni ed in particolare le parole rivolte alla nostra stupenda
maestra. Le cose che hai scritto sui testi sono veritiere perché è
vero che per quanto sia bello stare a casa è molto più bello poter
uscire un po', specialmente per noi bambini è stato difficile
rimanere chiusi in casa. Fuori la vita è piena di colori e
divertimento, così com’è diverso anche vedere la maestra da uno
schermo in quanto eravamo abituati a vederla davanti ai banchi di
scuola e non da uno schermo di un computer, è anche diverso il
poter interagire con un compagno o con la maestra in quanto a
scuola potevi alzare la mano per chiedere un’informazione o
intervenire; insomma è tutto diverso dalle solite abitudine a cui
eravamo abituati, mi auguro pertanto che quanto prima la vita,
anche se a piccoli passi possa riprendere normalmente. La
ringrazio per tutto il suo impegno e dolcezza che ha saputo
trasmetterci nonostante non ci conoscessimo e sono rammaricato
di questa cosa perché il prossimo anno non potrò più frequentare
la scuola primaria essendo un bambino di quinta elementare, ma
chissà, forse un giorno riusciremo ad organizzare un incontro per
conoscerci. Con affetto le auguro una buona giornata.

Emanuele

Ciao Angelo sono Maia, ho 9 anni, sono appassionata dei libri e
ho letto "sei la mia amica del cuore!"in mezza giornata. Mi è
piaciuto molto e conta che ho letto tantissimi libri!
Questo libro mi è piaciuto molto sia per il contenuto che per le
illustrazioni! anche per il carattere dei personaggi! Lia mi sta
molto simpatica,il suo carattere è molto vivace!e mi piace! spero
che avrai tanti commenti belli sulle i tue storie
Non vedo l"ora di leggere tutti i tuoi libri!!!
Maia
Caro Maestro Angelo,
sono Giulia Mauro, ho 11 anni e frequento la classe 5^D della
scuola Anna Frank di Leini.
Quest'anno dovevi venire a maggio nella nostra scuola, ma, a
causa del coronavirus, è saltato tutto!
In questi mesi rinchiusa in casa, i tuoi racconti hanno aiutato a
rendere le mie giornate meno noiose e più allegre.
La Maestra Pina, ogni settimana ci assegnava dei compiti relativi
ai tuoi racconti e per me è diventato un impegno quotidiano.
Anche leggere i tuoi testi non è stato un "dovere" ma un piacere!
Leggere non ti fa mai sentire sola, ti fa viaggiare con la fantasia e
per me è diventata anche un'abitudine. Per questo motivo, sono
molto grata alla Maestra Pina di avermi avvicinato alla lettura e mi
dispiace tanto doverla lasciare come insegnante.
Secondo me, quando si aprono le pagine di un libro si cercano
delle emozioni e capiamo meglio noi stessi e gli altri. E' qualcosa
di prezioso ed unico che arricchisce la nostra interiorità.

Spero di poterti incontrare presto anche se frequenterò le medie ed
intanto io continuerò a leggere i tuoi racconti e a viaggiare con la
fantasia!
Giulia
Caro maestro Angelo,
Sono Francesco Acquaviva della classe 5 D della Scuola Anna
Frank di Leini', alunno della maestra Pina Multari. Ti ricordi di
me? Ho scritto la lettera sul mio animale domestico: il pesce rosso
Rocky.
Ti ho conosciuto grazie alla maestra Pina che ci leggeva le storie
di Valentina e le tue lettere del lunedì.
Volevo dirti che le tue lettere piene di gioia e amore mi sono tanto
piaciute. Mi dispiace non averti incontrato con i miei compagni a
causa del Coronavirus.
Grazie per aver letto e pubblicato le mie storie e la mia poesia in
questo periodo difficile per noi bambini,che non possiamo finire la
5^ elementare insieme ai nostri compagni e alle nostre maestre.
Grazie anche per aver parlato della mia classe e della mia maestra
nell'intervista che ti ha fatto il Giornale di Leini', sono molto felice
per questo.
Spero tanto di conoscerti.
Grazie maestro,
con affetto
Francesco Acquaviva
Buongiorno Angelo Petrosino,
le invio questa e-mail per dirle che ho letto la sua poesia e mi è
piaciuta molto, soprattutto quando dice << raccolgono sorprese
per chi sa sfogliare, aprono pianure estese a chi non sa più
amare>>.

Ma ho letto anche altre storie, per esempio “Luigi è troppo
distratto” o “Luca e il tempo”. Mi sono divertita tantissimo.
Io la ringrazio perché ci fa sempre dei bellissimi complimenti,
pensa che i nostri testi, pensieri e disegni siano stupendi ma
questo è tutto grazie a lei, noi ci siamo ispirati e abbiamo creato
testi che ci rappresentano al meglio.
Volevo dirle che è un onore che i nostri testi siano pubblicati nel
suo sito e spero che lei continui a fare libri, poesie, filastrocche,
così noi potremo leggerli e divertirci con sue storie.
Alice

Grazie di tutto per il lavoro che ci ha detto fare perché mi sono
piaciuti molto e poi a me piace molto leggere
In questo periodo molto difficile di quarantena la scuola ci ha
aiutato molto. La didattica a distanza e gli interventi di Angelo
Petrosino ci hanno aiutato a rimanere sempre uniti. Con lui
abbiamo fatto diversi testi e imparato cose nuove, inoltre ci ha
reso i protagonisti di una pagina del giornale e di questo andiamo
molto fieri. A causa del Covid-19 non abbiamo potuto incontrare
questo scrittore direttamente di persona e ciò ci è dispiaciuto
molto perché sicuramente di persona avremmo potuto fare e
imparare molte più cose, grazie alle video lezioni però siamo
riusciti, anche se in parte, a fare cose interessanti e allo stesso
tempo divertenti.
Lorenzo

