
IL GIORNALINO DI GIANBURRASCA
 Questo libro letto mi è piaciuto molto: « Per cominciare 
questo libro è stato scritto da Luigi Bertelli che ha scritto 
nel 1895 il libro Ciondolino poi nel 1906 ha inventato IL 
GIORNALINO DELLA DOMENICA e tra il 1907/1908 ha 
scritto il Giornalino di Gianburrasca. È vissuto tra il  1858 e  
il 1920 ed  è soprannominato Vamba, prima di iniziare ci 
tenevo a dire che il libro lo consiglio ai ragazzi di 8,9,10,11 
anni e anche che ho avuto anche molte emozioni durante il 
libro che mi hanno fatto riflettere su come un bambino o 
ragazzino che sia si debba comportare bene.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Questo libro  mi è piaciuto molto  per questi motivi:

Il primo motivo è che questo libro è molto appassionante 
per chi si interessa al suo contenuto,  infatti anche ai suoi 
tempi  era il libro più venduto oltre a Cuore e Ciondolino. 

Giannino Stoppani ha tre sorelle che sono Ada,Virginia e 
Caterina, lui ha legato molto con Ada perché  le racconta 
tutte le sue disavventure e avventure. 

In questo libro ci sono molte scene divertenti come per 
esempio quando Giannino vuole dipingere con la pittura  gli 
animali della fattoria vicino casa della zia che è molto 
ricca.Giannino viene aiutato dai figli dei contadini per 
dipingere gli animali e tutti loro vengono messi in punizione.  



La famiglia allargata nell’800
Nel 1800 la famiglia allargata era composta da: madre, padre, figli come 
Giannino e le sue sorelle, nonni paterni o materni. In questi ultimi anni 
non se ne vedono più famiglie così ce ne sono pochissime.

Conclusioni
Alla fine Giannino viene spedito nel Colleggio Pierpaoli e diviene 
l'anima di una ribellione contro propietari e direttori che impongono la 
disciplina ai bambini. Il suo diario poi diviene la protesta e la rivolta 
contro il mondo conformista e soffocante dei “grandi”

Angelo Traficante
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