
“21 Giorni alla fine del mondo” 

Il libro che io ho letto è “21 Giorni alla fine del mondo” di Silvia Vecchini e Sualzo. Si tratta del genere 
“Graphic Novel,” un romanzo a fumetti, una grande scoperta per me, non credevo che esistessero libri 
cosi gradevoli e di facile lettura.
Non un libro di fumetti per bambini ma una vera storia per ragazzi più grandi, una storia di amicizia, di 
solitudine, una storia che ti permette di pensare e riflettere ma nello stesso tempo ti stimola a 
raccontarla subito a qualcuno per condividere le emozioni che ti suscita. Questo romanzo a fumetti mi 
ha permesso per la prima volta di leggere un libro interamente da solo. Le illustrazioni mi hanno aiutato
a capire meglio quello che leggevo. Le frasi erano brevi e di facile comprensione. Più andavo avanti più 
la lettura del libro mi gratificava e mi appassionava tanto che sono riuscito a portarlo a fine in 
pochissimo tempo. Per la prima volta non ho pensato: “uffa che noia e che fatica leggere”. 

Io sono un Dsa e per noi dislessici la lettura è davvero una fatica, per questo che non amo molto 
leggere!!!!!
Consiglio perciò questo libro soprattutto ai ragazzi che non amano come me i libri di lettura e 
soprattutto ai dsa. La lettura è facile e veloce, non annoia e il finale è inaspettato. 

Nella lettura sei sempre autonomo e non hai bisogni di chiedere aiuti. Le immagini ti servono da 
controllo per capire se davvero quello che hai letto è giusto.
Comunque anche i lettori più esperti e capaci possono apprezzare questo libro che narra la storia di una
grande e vera amicizia tra Lisa e Ale, un’amicizia nata da bambini e mai interrotta nonostante alcune 
brutte vicende . 

Ogni capitolo inizia con un principio del karate, disciplina sportiva che Lisa, svolge sin da quando era 
piccola. Il Karatè per lei non è solo uno sport ma anche una pratica che l’aiuta ad affrontare la vita. Lisa
rispetto ad Ale è più positiva, il Karatè gli ha insegnato a riflettere, capire, fare domande per poi trovare
la soluzione giusta. 

La loro è una amicizia sincera, leale, Lisa e Ale capiscono che stando uniti possono combattere le loro 
paure e le loro preoccupazioni perché l’unione li rende più forti e sicuri. W l’amicizia e w i romanzi a 
fumetti..... 
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