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In Marocco solo i maggiorenni possono 
entrare in biblioteca. In molte 
biblioteche se non sei iscritto 

all’università non puoi entrare. 
Sono molto fortunati i bambini modenesi!

Najat  (Marocco)

In molti piccoli paesi 
non ci sono le librerie 

e i libri non ci sono in molte case. 
Io non ho mai visto un libro nella mia casa. 

Ho iniziato a vederli in Italia.  

Zia (Afghanistan)     



A scuola non c’era la biblioteca, però i nostri 
maestri ci prestavano i loro libri e le riviste. 

All’università ho visto per la prima volta 
una grande  biblioteca dove ho scritto 

il mio libro che si intitola Le Storie Romantiche 
in arabo naturalmente.

Saadia (Marocco)    

nella biblioteca della mia scuola superiore non 
c’erano tanti libri . Mi piaceva molto un libro: 

Shater Dreams; parlava di una ragazza 
che non poteva studiare perché la sua famiglia  

non aveva i soldi… e io piangevo.                                                     

 Marvis (Nigeria)



“In Africa quando muore un anziano 
è una biblioteca che brucia” 

ha detto Hampathe Bâ, un poeta del Mali.
La biblioteca è diventata la mia seconda casa.

Io vado sempre in biblioteca: c’è silenzio, 
posso leggere e sognare.

Fode (Guinea)

A gujrat non c’è la biblioteca 
e per prendere libri dovevo fare 

due ore di strada

Mohammad (Pakistan)



In Brasile c’è una forma molto antica di scrit-
tura che si chiama “Literatura de Cordel”: 
si tratta di racconti in rima su foglietti che 
vengono appesi a cordoni. Vorrei poterli 

riprodurre anche qui in Italia.

Emanuelle (Brasile)

Il numero dei libri cresce, il sapere si 
accumula di generazione in generazione. 
Così come uno diventa quello che man-
gia, così si diventa quello che si legge.

Abdul Mumin Mikail (Ghana)



nella biblioteca di Hoshiarpur 
in Punjab c’è la mia storia, 

la mia religione, la mia cultura, 
la mia lingua, il mio “  ” mondo.

Manjit (India - Punjab)

La biblioteca è il luogo degli incontri 
e dell’incrocio dei saperi

Fofana (Costa d’Avorio)



Quando ero  studentessa in Polonia 
leggevo molti libri; la mia poetessa 

preferita era ed è Maria Konopnicka.
A Chelm in Polonia ho recitato in bi-
blioteca la sua poesia dYM (Il fumo).

Monika (Polonia)

A Benin City gli scaffali della 
biblioteca sono vuoti perché 

le persone che prendono i libri 
in prestito poi non li restituiscono. 

non è bello, ma è così!

Constance (Nigeria)
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