
Libriamoci 2019 – Incontro con la scrittrice Roberta Patrizia Giannotte 

Beatrice Leinardi I A 

L’incontro con la Giannotte è stato davvero speciale. Sono stata colpita dal suo discorso sui sogni nel 
cassetto ed ero molto curiosa di sapere come riuscire a realizzarli. Spero di diventare come lei, di non 
arrendermi mai, anche se ci saranno degli ostacoli. 

Giaime Lobina I A 

Roberta Giannotte è una scrittrice che fa anche l’avvocato, da piccola leggeva tanti libri, soprattutto sardi. 
Ispirandosi a Grazia Deledda ha iniziato a scrivere libri, partendo con un libro che parlava della Sardegna 
dalla sua prospettiva. 

 

Eleonora Solinas I B 

Martedì tre dicembre abbiamo incontrato la scrittrice Roberta Giannotte nell’androne della scuola. La 
scrittrice ha risposto alle numerose domande poste dalle classi presenti che da quanto è parso a me erano 
tutte molto attente e interessate all’argomento. 

Maria Chiara Ziranu I B 

Roberta Giannotte è stata veramente molto carina e gentile e scommetto che anche i suoi libri sono molto 
belli. Questa esperienza è stata molto bella e spero di poterla rifare magari con un’altra scrittrice o un altro 
scrittore. 



 

Laura Mulas I B 

Roberta Giannotte ci ha detto come è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare scrittrice riuscendo 
perfino a gestire due lavori, perché è anche un giovane avvocato. Mi è veramente piaciuto il suo modo di 
esprimersi e spero di rifare questa esperienza. 

Margherita Pisano e Elisa Zedda I A 

L’incontro con la scrittrice Giannotte è stato molto interessante sia dal punto di vista del divertimento, sia 
da quello culturale. Abbiamo potuto esprimere i nostri pensieri su ciò che aveva detto. E’ stata 
un’esperienza emozionante e significativa anche perché abbiamo parlato dei nostri sogni nel cassetto e di 
come realizzarli. 

 



Claudia Spiga e Davide Lo Iacono I A 

Pochi giorni fa la scrittrice sarda Roberta Giannotte ci ha parlato dei sogni nel cassetto. E’ stato molto bello 
perché ognuno di noi ne ha e possono sembrare impossibili e irrealizzabili, ma se ci si impegna e si crede in 
se stessi possono diventare realtà.  

Giada Toro I A 

Il tre dicembre è venuta una scrittrice sarda, sembrava simpatica. 

 

Virginia Giorgi I A 

L’altro giorno con la mia classe abbiamo incontrato la scrittrice sarda Roberta Giannotte. Per me è stato un 
bell’incontro, molto piacevole; lo rifarei volentieri. 

Tommaso Lavena e Gabriele Giganti I A 

L’altro giorno è venuta la scrittrice Roberta Giannotte nella nostra scuola e ci ha parlato dei suoi libri. Ha 
detto perfino che impiega circa quattro ore della sua giornata a scrivere! Ci ha parlato dei sogni nel cassetto 
che tutti noi abbiamo e vogliamo che si avverino e che ci dobbiamo mettere tutta la forza di volontà che 
ognuno di noi ha. 


