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FEDERICO IL PAZZO
Parla di un ragazzo di nome Angelo che da Verona si è trasferito a Napoli e quì deve frequentare la
terza media. La sua è una classe molto particolare: c'è Capa Gialla, un ragazzo bocciato piu' volte
che dà noia a tutti ed è facile alle botte, Giusy, una ragazza carina che da grande vuole fare il
meccanico, Mimmo, un ragazzo che ha lasciato la scuola per andare a lavorare e infine "Federico il
Pazzo" che in realtà è Francesco che ha una passione per Federico II, legge tantissimi libri e parla in
maniera distinta. Angelo deve imparare a vivere nella nuova città e in classe ed in questo lo
aiuteranno Mimmo, Giusy, Francesco. E' un libro in parte divertente perchè a scuola ne capitano di
tutti i colori e anche perchè troviamo parole scritte in napoletano: ammore, bella d'a nonna, nu
creatura, che è un dialetto simpatico; ma è anche un libro che ci descrive delle realtà di ragazzi che
si dimostrano forti quando in realtà nascondono vari problemi. Mimmo aiuterà Angelo a conoscere
Napoli, Giusy e Francesco a cercare di vivere serenamente in classe. Il libro ci fa vedere figure di
ragazzi diversi che però alla fine, superate difficoltà e paure riescono a vivere e crescere insieme. Il
personaggio chiave del libro è " Federico il Pazzo "( Francesco ), perchè ci fa vedere come un
ragazzo in un ambiente difficile riesce a superare la cosa "nascondendosi" in un mondo suo , quello
della lettura, in particolare nei racconti da lui preferiti, quelli di Federico II che ama i falchi e che
lui cerca di imitare addestrando un uccello, il nibbio.
E' un libro che consiglio di leggere perchè è particolare e per invogliarvi alla lettura ho scritto
questa rima:
FEDERICO IL PAZZO
NON E' ALTRO CHE UN RAGAZZO
CHE ZITTO SE NE STA'
E COME UN NIBBIO VOLA QUA' E LA'.
POI C'E' GIUSY CHE DA GRANDE IL MECCANICO FARA'
ANGELO CHE VA DI QUA' E DI LA'
MA ALLA FINE UNA CITTA' TROVERA'
E NUOVI AMICI FARA'.
IN QUESTA CLASSE UN PO' AMENA
TANTA GENTE MI FA PENA
MA ALLA FINE CI SARA'
TANTA BELLA AMICIZIA E SOLIDARIETA'.

