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Il pozzo e l’acqua magica
Testo elaborato ed inventato dalla ID, Plesso Zara
C’erano una volta un re ed una regina che avevano dei sudditi poveri e volevano
aiutarli, ma non sapevano come fare.
Nel villaggio c’erano due bambini che avevano un solo giocattolo: un aquilone!
Con questo aquilone correvano felici e immaginavano di volare per conoscere
tutto il mondo. Di notte, dalla loro piccola stanza, quando la luna splendeva nel
cielo e illuminava le dune del deserto, loro si immaginavano di partire con il
loro aquilone alla conquista dello spazio, viaggiando tra pianeti, stelle e stelle
comete.
Un giorno, stanchi di immaginare, si nascosero nelle ceste di un cammello e
partirono a cercare fortuna. Cammina, cammina arrivarono in una grande oasi
dove si ergeva un maestoso palazzo. Aprirono un grande cancello, tutto
decorato, ed entrarono. Questo palazzo era abitato da un vecchio molto saggio
che fu molto lieto di accogliere i due bambini. I due rimasero molto ammirati
dalla saggezza del vecchio e di quante cose sapeva. Allora decisero di rimanere
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con lui e impararono a leggere e a scrivere, a scrutare le stelle e il cielo…
diventarono saggi e abili inventori. Quando si sentirono pronti, pieni di nuove
conoscenze, decisero di tornare al loro piccolo villaggio.
Strada facendo, però, arrivarono delle grandi nuvole e cominciò a piovere. Lì
vicino si trovava un pozzo che presto si riempì d’acqua, preziosissima nel
deserto. I due bambini raccolsero l’acqua in un bicchiere perché volevano
portarla al loro villaggio, dove era sempre poca. Con grande sorpresa, una volta
tornati tra la loro gente, si accorsero che l’acqua era magica! Bastavano poche
gocce per far fiorire giardini splendidi e alberi da frutto.
I due bambini iniziarono a vendere la frutta degli alberi e a coltivare la terra.
Con i soldi ricavati costruirono un pozzo per il loro villaggio, che da quel
giorno, non soffrì più né la sete, né la fame.
Il re a la regina, felicissimi, ricevettero i due bambini nel loro palazzo e li
premiarono con una grande coppa d’oro, come ricompensa per aver aiutato il
villaggio costruendo il pozzo per coltivare la terra.

TRADUZIONE:
Once upon a time, a king and a queen had poor subjects, and wanted to help them, but they did not know how to
do it.
In the village there were two children who had only one toy: a kite! With this kite they ran happily and imagined
to fly to get to know the whole world. At night from their small room, when the moon shone in the sky and
illuminated the dunes of the desert, they imagined themselves leaving with their kite to the conquest of space,
traveling between planets, stars and comets.
One day, tired of dreaming, they hid themselves in the baskets of a camel, and set off to seek fortune. After lots
of walking, they arrived in a large oasis where a majestic palace stood. They opened a large gate, all decorated,
and entered. This palace was inhabited by an old sage who was very much pleased to welcome the two children.
They greatly admired the wisdom of the old man, and by how many things he knew, so they decided to stay with
him and learned to read and to write, to gaze the stars and the sky... they became wise and clever inventors.
When they felt ready, full of new knowledge, they decided to return to their small village.
Along the way, though, big clouds appeared and it began to rain. Nearby there was a well that soon filled with
water, very precious in the desert. The two children gathered water in a glass because they wanted to take it to
their village, where water was always in short supply. With great surprise, once back among their people, they
realized that the water was magical! It only took a few drops and soon beautiful gardens and fruit trees would
flourish.
The two children began to sell the fruits of the trees and to farm the land. With the money made, they built a
well for their village, that from that day did not suffer neither thirst nor hunger.
The king and the queen, rejoicing, invited the two children to their palace and awarded them a big gold cup as a
reward for helping the village by building the well to farm the land.

RIDUZIONE IN 10 RIGHE
IL POZZO E L’ACQUA MAGICA ( CLASSE I D)
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C’erano una volta due sovrani molto preoccupati per la sorte del loro regno. Erano poveri e non sapevano come
aiutare il loro popolo. Nel villaggio c’erano due bambini che sognavano di viaggiare con il loro aquilone. Un
giorno, si nascosero nelle ceste di un cammello e andarono a cercare fortuna. Arrivarono nel palazzo di un
saggio dal quale appresero tutti i segreti della scienza. Durante la strada del ritorno, sorpresi da un temporale, si
abbeverarono in un pozzo scoprendo, poi, che la sua acqua aveva il potere straordinario di far crescere
velocemente la vegetazione. Così, grazie alle conoscenze acquisite con il saggio, furono in grado di coltivare la
terra e con li ricavato della vendita dei prodotti, costruirono un pozzo per il loro villaggio, che smise di essere
povero.I due sovrani, riconoscenti, premiarono i due bambini con una grande coppa d’oro.

L’ombrello magico e i tre
desideri.
Testo elaborato ed inventato dalla IB, Plesso Zara
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C’era una volta un vecchio signore, molto povero. Viveva in una piccola casetta
molto semplice con una porta di legno. Era solo e aveva molta tristezza nel suo
cuore.
Un giorno stanco di stare da solo, decise di andare in giro per il mondo. Allora
prese il suo cammello e ci salì per attraversare il deserto. Durante la marcia lo
sorprese una grande pioggia. Spaventato da tale raro evento, guardò per terra e
trovò un ombrello chiuso. Lo prese tra le mani e cominciò ad osservarlo per
verificarne lo stato. Era tutto intero, lo aprì. Con sua grande sorpresa si accorse
che stava già volando, libero nel cielo, come un’uccellino: l’ombrello era
magico. Arrivò talmente in alto che si ritrovò tra le stelle e i pianeti.
Quando vide la Terra così lontana, piccola come un puntino, ne ebbe nostalgia e
decise di ritornare su di essa e di atterrare davanti ad un maestoso cancello.
Dietro di esso si ergeva uno splendido palazzo. Era la dimora di un mago che
possedeva un grandissimo libro di magie. Il mago spiegò al vecchio che dal
libro potevano uscire tre desideri, tre magie speciali. Subito il vecchio,
pensando alla sua piccola casa di legno, chiese di poter vivere in una bella città,
nuova e tutta ordinata, portando con sé i suoi tre nipotini, ora lontani.
Felici si ritrovarsi tutti insieme, i bambini chiesero al nonno di giocare con un
aquilone. Il nonno, allora, per far contenti i bambini, ritornò dal mago e chiese
di esaudire questa richiesta, consumando così, il suo secondo desiderio. I
bambini furono così entusiasti che cominciarono a correre con il loro aquilone
così tanto che non si accorsero che il giorno volgeva al termine. Mentre
giocavano, il grande vento fece volare lontanissimo l’ombrello magico, che
scomparve per sempre. Ma prima che tutta la magia svanisse, il nonno espresse
il terzo desiderio, l’ultimo desiderio: una grande festa per il suo compleanno
con tutta la famiglia riunita.
Così, il giorno seguente, nella città si organizzo una bellissima festa piena di
palloncini colorati. Amici e parenti erano accanto ai bambini e al nonno. La
torta era così grande che nessuno al mondo ne aveva vista una così, ed era anche
deliziosa, decorata con cuori di cioccolato, fiori di zucchero, e panna montata. Il
cuore del nonno era colmo di felicità, finalmente non si sentiva più solo. Ora
non aveva bisogno di nulla, non servivano né ombrello, né desideri. La magia
era dentro il suo cuore.
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TRADUZIONE
There once was an old gentleman, very poor. He lived in a small, simple house with a wooden door. He was
alone and had a lot of sadness in his heart.
One day, tired of being alone, he decided to go around the world. He took his camel and set off to cross the
desert. During the march he was caught by surprise by a torrential rain. Frightened by this rare event, he looked
down and found a closed umbrella. He took it in his hands and began to observe it to check its status. It was in
one piece, he opened it. To his great surprise he found that he was already flying, free in the sky, like a little
bird; the umbrella was magical. He came up so high that he found himself among the stars and the planets.
When he saw the earth so far away, small like a dot, he was homesick and decided to return to it and to land in
front of a majestic gate. Behind the gate there was a splendid palace. It was the home of a magician who owned
a grand book of spells. The magician told the old man that the book could produce three wishes, three special
magic spells. Immediately the old man, thinking of his small wooden house, asked to be allowed to live in a
beautiful city, new and in order, bringing with him his three grandchildren, now gone.
Happy to be once again together, the children asked the grandfather to play with a kite. The grandfather, then, to
make the children happy, returned to the magician and asked to fulfill this request, thus consuming his second
wish. The children were so happy that they began to run with their kite so much that they did not notice that the
day was drawing to an end. While they were playing, a big wind gust flung far away the magical umbrella that
disappeared forever. But before any magic vanished, the grandfather expressed the third wish, final wish; a big
party for his birthday with the whole family together. So the next day in the city there was a great party, full of
colored balloons. Friends and relatives were close to the children and grandfather. The cake was so big that
nobody in the world had ever seen such a big one, and it was also delicious, decorated with chocolate hearts,
sugar flowers, and whipped cream. The heart of the grandfather was full of happiness, at last he no longer felt
alone. Now he did not need anything, neither the umbrella nor the wishes. The magic was in his heart.
RIDUZIONE IN 10 RIGHE
L’OMBRELLO MAGICO E I TRE DESIDERI (CLASSE I B)
C’era una volta un vecchio signore povero che viveva, tutto solo e triste, in un piccola casetta. Un giorno decise
di attraversare il deserto, deciso a non rimanere più solo. Durante l’attraversata, nel bel mezzo di un temporale,
trovò un ombrello magico che lo condusse, dopo varie peregrinazioni, presso la casa di un mago. Questi,
vedendolo triste, decise di rivelargli un segreto: con il suo libro magico poteva esaudire tre desideri. Il vecchio
chiese di poter vivere in una bella città, riabbracciare i suoi nipotini lontani e renderli felici. La magia divenne
realtà: il nonno non fu più solo, i bambini ebbero in regalo un’aquilone e la loro gioia si estese a tutti gli
abitanti del villaggio. Il cuore del vecchio non aveva più bisogno di nulla perché era circondato dall’amore dei
suoi familiari.
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Sofia alla scoperta di un mondo di
amicizia
Testo elaborato ed inventato dalla I A, Plesso Zara

C’era una volta una bella bambina di nome Sofia che aveva due meravigliosi
occhi azzurri. Viveva in una magnifico palazzo e non era mai uscita di lì.
Insieme a lei viveva un vecchio saggio che l’aveva cresciuta come un padre.
Un giorno in una soffitta del palazzo trovò un bellissimo aquilone. Andò subito
a mostrarlo al saggio; egli le spiegò che quello era un oggetto un po’ speciale,
era magico. Con esso Sofia avrebbe potuto girare il mondo. Ma c’era una
condizione indispensabile per poterlo usare: prima avrebbe dovuto imparare
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tutte le lingue del mondo. Allora la bambina supplicò il saggio di aiutarla in
quest’impresa e le chiese di prendere dalla biblioteca il grande libro antico che
conteneva tutte le lingue del mondo. Durante le lezioni il saggio non si limitò ad
insegnarle le lingue, ma anche la geografia per ammirare i paesaggi più belli e
l’astronomia per contemplare le stelle.
Una notte, Sofia, decise di partire alla scoperta del mondo e lasciò per la prima
volta il suo palazzo e il suo villaggio. Nello stesso istante in cui prese in mano
l’aquilone magico, comparvero anche delle splendide ali che le permisero di
volare insieme all’aquilone. Così ebbe inizio il suo viaggio intorno al mondo.
Andò così lontano che riuscì a toccare la luna, le stelle e i pianeti. Ad un certo
punto, stanca di volare, decise di fermarsi a esplorare la Terra e fu colpita da un
paesaggio straordinario: un deserto che terminava in una distesa d’acqua
cristallina. Con un cammello esplorò quel deserto il cui colore passava dall’oro
giallo chiaro all’oro rosa fino all’oro rosso e, infine, si confondeva con il
colore del tramonto. Arrivò quasi vicino al mare, tanto che sentiva il richiamo
delle onde. Mentre si dirigeva verso la spiaggia, incontrò tre bambini di un
villaggio vicino. Riuscì a chiedere loro i nomi, conoscendo tutte le lingue del
mondo. Si chiamavano Tarek, Salam e Ahmad. Erano poveri, sorridenti, ma
allegri e felici. Decisero di giocare tutti insieme con la sabbia e di raggiungere
il mare con l’aquilone. Mentre si avvicinavano, videro un grande cancello,
segno che varcato il quale, la spiaggia era ormai era vicina.
Quando si trovarono a pochi passi dalla riva scoppiò un grande temporale. Un
terribile vento agitò così fortemente le acque del mare, che le onde, da piccole
divennero, nel giro di pochi istanti, grandissimi cavalloni. Il vento, divenuto
impetuoso, strappò e bagnò sia l’aquilone sia le ali, rendendoli impossibili al
volo. Sofia era tristissima. Con sua grande sorpresa, grazie all’aiuto dei suoi tre
nuovi amici, che raccolsero migliaia di conchiglie, riuscì a riparare così bene
l’aquilone e le ali che tutti e quattro poterono salirci sopra e ritornare a casa.
Le mamme dei bambini erano così felici di riaverli tutti sani e salvi che
organizzarono una grande festa.
Sotto una grande tenda, tutta addobbata con palloncini a forma di unicorno,
invitarono tutte le famiglie del villaggio. Tutti si diedero un gran daffare: chi
cucinò i migliori cibi, chi i più squisiti dolci, si servirono le bevande più
esotiche, per rendere quel momento unico. Fecero chiamare il vecchio saggio e
diedero inizio alla festa che durò due giorni e due notti per suggellare la nuova
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amicizia e il ritorno a casa. Sofia ora sapeva che lasciando il suo palazzo, non
aveva solo imparato a viaggiare, ma aveva scoperto un mondo a lei prima
sconosciuto: avere degli amici.

TRADUZIONE
Once upon a time, there was a beautiful girl named Sofia and she had wonderful blue eyes. She lived in a
magnificent palace, and had never been out of it. With her lived a wise old man, who had raised her as a father.
One day Sofia found a beautiful kite in the palace attic. She immediately went to show it to the wise man. He
explained to her that this a bit of a special object, it was magical. Sofia could go around the world with it . But
there was a pre-requisite to use it; first she had to learn all the languages of the world. Then the little girl begged
the sage to help her in this venture and asked him to take out of the library the great ancient book that contained
all the languages of the world. During the lessons the wise man did not merely teach the languages but also the
geography to admire the most beautiful landscapes and astronomy to contemplate the stars.
One night, Sofia, decided to explore the world and left for the first time her palace and her village. As soon as
she picked up the magical kite, beautiful wings apperaed, allowing her to fly together with the kite. Thus began
her journey around the world. She went so far that she could touch the moon, the stars and the planets. At one
point, tired of flying, she decided to stop and explore the Earth and was struck by an extraordinary landscape: a
desert that ended in an expanse of crystal clear water. With a camel, she explored the desert, whose color passed
from a light yellow gold to pink gold to red gold and finally merged with the color of the sunset. She came close
to the sea, so much so that she heard the call of the waves. As she headed toward the beach, she met three
children from a nearby village. She managed to ask their names, knowing all the languages of the world.
They were called Tarek, Salam and Ahmad. They were poor, but smiling, cheerful and happy. They decided to
play all together with the sand and reach the sea by the kite. As they approached it, they saw a large gate, a sign
that after crossing that, the beach was now near. When they were a few steps from the shore, a big storm broke.
A strong wind shook so strongly the waters of the sea that the waves turned from small, in a few moments, to
very large ones. The wind became impetuous, it ripped and soaked both the kite and wings, making them
impossible to fly. Sofia was very sad. To her surprise, thanks to the help of her three new friends, who collected
thousands of shells, she managed to repair so well the kite and the wings that all four could stand on it and go
home.
Finally the children were all safe and sound. The mothers were so happy that organized a big party.
Under a big tent with balloons in a shape of a unicorn, all the people of the village got together to prepare
good food, suits and flavored drinks . When everything was ready, the wise old man was invited and the party
started. For two days and nights all together celebrated the new friendship. Sophia understood the importance of
leaving her castle and travel faraway from home, but the most importante thing was to discover a new, big
value: the friendship.

RIDUZIONE IN 10 RIGHE
SOFIA ALLA SCOPERTA DI UN MONDO DI AMICIZIA (CLASSE I A)
Sofia è una bellissima bambina dagli occhi azzurri, vive nel suo palazzo con un vecchio saggio, ma non è mai
uscita da lì. Con l’aiuto del saggio, dopo aver trovato un aquilone magico nella vecchia soffitta, impara tutte le
lingue del mondo ed è pronta per esplorare il mondo. Un giorno, finalmente, vola via con il suo aquilone e un
paio di ali ed arriva, perfino a toccare le stelle. Tornata sulla terra, stanca di volare, rimane affascinata dal
paesaggio di un deserto che si protende fino al mare. Arrivata vicino al mare, conosce tre bambini; un
temporale e grandi onde interrompono i loro giochi rompendo le ali e l’aquilone. I bambini li riparano con delle
conchiglie, e tutti insieme ritornano a casa. Una grande festa conclude la loro avventura regalando a Sofia la
scoperta di un nuovo mondo: l’amicizia.
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Una festa indimenticabile
Testo elaborato ed inventato dalla IC, Plesso Zara

C’erano una volta due bambini poveri, sempre allegri che avevano un amico più
fortunato di loro, molto generoso. Un giorno Bob regalò loro un aquilone.
Questo aquilone era magico e i tre bambini vi salirono sopra e iniziarono a fare
il giro del mondo. Non avevano mai visto tanti paesi così diversi. Durante il
viaggio furono incuriositi da un edificio con delle cupole d’orate, molto
bizzarro. Stupiti decisero di scendere dall’aquilone per vedere chi avrebbe mai
potuto abitare in un simile palazzo. Bussarono ripetutamente alla porta e furono
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subito accolti da un uomo cortese. I bambini, si meravigliarono del fatto che
l’uomo poteva comprendere le loro lingue e capirono che si trattava di una
persona molto sapiente ed istruita. Chiesero quindi al saggio, non solo la
possibilità di rimanere in quella casa, ma anche quella di imparare tutte le lingue
del mondo. Il saggio accettò la loro proposta. Nell’enorme palazzo insieme a lui
abitava anche una bella bambina. Subito i tre amici vollero giocare con lei, ma
non riuscirono a comprendersi. Rimasero tristi e sconsolati: giocare era
impossibile.
Allora il saggio prese un grande libro, quello delle magie. All’istante insegnò ai
bambini gli uni la lingua degli altri, e subito tutti si capirono. Felici di poter
giocare insieme, esplorarono tutto il palazzo. Arrivarono davanti ad un grande
cancello, si spinsero nel grande giardino fiorito, circondato da un portico
riccamente decorato. Nel giardino c’erano fiori dai mille colori e eleganti alberi
da frutto ben potati. Il portico era il rifugio del saggio nelle sere d’estate o dopo
una lunga giornata passata a coltivare il suo amato giardino.
Mentre giocavano beati, scoppiò un violento temporale e correndo si ripararono
in un angolo del portico, adibito a stalla, dove dormiva un cammello.
Quest’ultimo, nelle sue ceste, aveva acqua e frutta: i quattro amici fecero una
dolce merenda insieme con datteri, noci e frutta fresca. Giocarono fino a tardi e
la sera si misero con il saggio a scrutare le stelle e i pianeti. Rimasti ammirati
dalla bravura del vecchio nello spiegare le stelle e i pianeti, i bambini decisero
di portarlo al loro villaggio a insegnare a tutti gli altri le meraviglie che loro
avevano scoperto. Egli accettò. Aprirono una scuola dove, tutti quelli che
volevano, potevano imparare le lingue del mondo, a scrutare il cielo e a stare
bene insieme.
Per ringraziare il saggio, tutti gli abitanti del villaggio, decisero di organizzargli
una grande festa a sorpresa nel suo grande palazzo. Come ricordo di quel
giorno indimenticabile, i bambini, vollero regalare al saggio una foto di quella
festa. Così quando al vecchio saggio veniva la malinconia, gli bastava guardare
quella foto perché la tristezza scomparisse. Il saggio felice del regalo ricevuto
ospitò, per tre giorni, tutto il villaggio nella sua grande casa. Il suo cuore ora era
pieno di felicità come il suo palazzo.
TRADUZIONE:
Once upon a time, there were two poor children, always cheerful and with a friend more fortunate than them,
who was very generous. One day Bob gave them a kite. This kite was magical and the three children stepped on
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it and began to travel around the world. They had never seen so many countries, and so different from each
other. During the trip they were intrigued by a very bizarre building with golden domes. Amazed, they decided
to come down from the kite to see who could ever live in such a palace. They knocked repeatedly at the door
and were immediately greeted by a friendly man. The children were amazed that the man could understand their
language and saw that this was a very wise and educated person. They asked to the sage not only for a chance to
stay in the house, but also to learn all the languages of the world. The sage accepted their proposal. In the
enormous palace, a beautiful little girl also lived with him. Soon the three friends wanted to play with her, but
they could not understand each other. They were sad and forlorn; play was impossible.
Then the sage took a great book, the one of magic spells. Instantly she taught the children each other's language
and everyone could understand each other at once. Happy to be able to play together, they explored the whole
palace. They arrived in front of a large gate, they ventured into the large flowered garden, surrounded by a richly
ornate porch. In the garden there were flowers of many colors and elegant fruit trees well pruned. The porch was
the retreat of the sage on summer evenings or after a long day spent to cultivate his beloved garden. While the
children were happily playing, a violent storm broke out and they raced to take shelter in a corner of the porch,
used as a stable, where a camel was sleeping. In its baskets the camel had water and fruits; the four friends had a
sweet snack together with dates, nuts and fresh fruits. They played until late and in the evening they gazed at the
stars and the planets with the sage. Admiring the skill of the old man in explaining the stars and the planets, the
children decided to take him to their village to teach all the other the wonders that they had discovered. He
accepted. They opened a school where everyone who wanted to, could learn the languages of the world, to
watch the sky and be happy together.
To thank the sage, all the villagers decided to arrange a big surprise party in his great palace. As a reminder of
that memorable day, the children gave the sage a photo of that party. So when the old sage was melancholy, he
only had to look at that picture for the sadness to disappear. The sage, happy for the gift received hosted for
three days the whole village in his huge palace. His heart now was full of happiness as his palace.1

UNA FESTA INDIMENTICABILE (CLASSE I C)
C’erano una volta tre bambini, due poveri e uno più fortunato di loro. Quest’ultimo si chiamava Bob ed era
molto generoso. Un giorno regalò ai suoi amici un grande aquilone. Quell’aquilone era magico e i quattro amici
viaggiarono, su di esso, per tutto i mondo. Mentre ancora erano in viaggio, si incuriosirono nel vedere uno
strano palazzo. Seppero che era abitato da un vecchio saggio e da una bambina. Vollero conoscerla e giocare
con lei, ma le lingue che parlavano erano diverse e non riuscirono a capirsi. Con l’aiuto del saggio e del suo
libro magico, che insegnava le lingue all’istante, il problema scomparve. Nacque una grande amicizia tra i
bambini e il saggio; lo condussero nel loro villaggio, dove fondò una scuola. Per ringraziarlo fu organizzata una
grande festa a sorpresa. Il saggio, felice, ricevette un regalo speciale: una foto “scaccia tristezza”, che gli riempì
per sempre il cuore.

1

Traduzioni a cura di: A. Pravettoni, A. Camardo, C. Longobardi.
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Storie inventate dalle classi II
Testo inventato dalla II D, Plesso Fabbri

IL CORAGGIO DEL SAMURAI
Tanto tempo fa, sul Monte Fuji, il monte sacro del Giappone, viveva un uomo
di nome Jaaku Warui: era molto crudele e geloso del monte, e non permetteva
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ad alcun abitante del villaggio di salirvi. Credeva che tutti gli uomini fossero
cattivi e votati alla guerra, quindi preferiva vivere da solo.
Tutti erano spaventati da lui, si diceva pure che mangiasse gli uomini…Un
giorno, gli abitanti del villaggio sotto il monte, decisero di inviare il loro più
valoroso samurai a sconfiggerlo.
Yuuta era forte, giovane e coraggioso, e salì sul monte.
Qui si aspettava di incontrare solo il cattivo Jaaku Warui, invece si imbattè in
una giovane e bellissima ragazza. Si chiamava Akiko ed era la figlia di Jaaku; la
ragazza era triste, desiderava tanto scendere dal monte e andare in paese, vedere
il mondo e conoscere altre persone, ma suo padre non le permetteva di fare
nulla; a farle la guardia c’era il terribile Yakunan, un topo gigante, ma stolido e
tutt’altro che coraggioso.
Yuuta il valoroso, che si era già innamorato della bella Akiko, riuscì a scacciare
il brutto topone, semplicemente punzecchiandogli il sederone!
Poi prese la principessa e scapparono.
Li vide la saggia gru Kashikoidesu, e gli raccontò la vera storia di Jaaku Warui:
era stato un uomo molto buono un tempo, ma durante un freddo inverno si
scatenò una brutta guerra e la moglie di Jaaku venne uccisa. Aveva appena dato
alla luce la sua bambina: deluso dagli uomini del suo villaggio, che avevano
preferito fare quella stupida guerra, decise di scappare con la figlia neonata sul
monte Fuji e da quel giorno non volle più vedere nessuno.
Akiko e Yuuta, sapendo la verità, vollero andare da Jaaku a spiegare che ora il
villaggio viveva in pace, non c’era motivo di essere ancora arrabbiato e di
vivere in solitudine.
Jaaku concesse alla figlia di andare in paese e di sposare il valoroso Yuuta. I due
giovani vissero anni meravigliosi e felici insieme.
Da quel giorno, il monte Fuji fiorì e tutti, ancora oggi, vi salgono in
pellegrinaggio a ricordare la pace fatta.

RIDUZIONE IN 10 RIGHE
Tanto tempo fa viveva solitario sul monte Fuji un uomo di nome Jaaku Warui: tutti dicevano che era crudele e
non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Un giorno gli abitanti di un villaggio, stanchi e spaventati, mandarono
il loro samurai più valoroso sul monte, il coraggio Yuuta. Sul monte, dopo aver scacciato il topo gigante
Yakunan, Yuuta porta via con sé la bella figlia di Jaaku, la giovane Akiko. I due giovani incontrarono la saggia
gru Kashikoidesu, che gli raccontò la vera storia di Jaaku Warui, un tempo un uomo buono, scappato con la sua
figlioletta sul monte, per scampare alla guerra in cui aveva perso la vita sua moglie. Yuuta rassicurò Jaaku che il
villaggio ora era in pace, e che desiderava tanto sposare Akiko. Jaaku acconsentì e da quel giorno il monte Fuji
fiorì: tutti vi salgono ancora oggi in pellegrinaggio a ricordare la pace fatta.
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Testo inventato dalla II A, Plesso Fabbri

IL PESCATORE E LE TRE SPILLE MAGICHE

C’era una volta, in un inverno molto freddo, un pescatore tanto povero da non
riuscire a sfamare se stesso e la sua famiglia. Purtroppo, infatti, le acque dei
fiumi, dei laghi e del mare si erano gelate e non si potevano pescare pesci.
Malgrado avesse poche speranze, un giorno il pescatore uscì al largo con la sua
barca; all’improvviso, si mise a nevicare e le acque attorno a lui si ghiacciarono,
intrappolandolo. Il povero uomo guardava davanti a sé il monte Fuji e dietro di
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sé il villaggio senza poter andare né avanti né indietro. Ad un tratto però,
arrivarono degli uccellini con i quali il pescatore in passato, malgrado avesse
ben poco da mangiare, aveva condiviso la sua ciotola di riso. Gli uccellini
riconoscenti all’uomo per la sua generosità, cominciarono a beccare la acque
gelate che si spaccarono. Il ghiaccio lasciò il posto ad un sentiero di acqua e il
pescatore cominciò a remare verso il villaggio. Ad un tratto però, si sentì un
grande boato e dalle acque saltò fuori un mostro marino che lo spintonò più
volte e lo trascinò verso il monte. Il pescatore non poté fare nulla per salvarsi e
si ritrovò in men che non si dica in una grotta. Il mostro se ne andò e lo lasciò
solo.
Ecco che in lontananza comparve la sagoma di una donna… man mano che si
avvicinava, il pescatore si accorgeva che quella era, in realtà, una bellissima
sirena. Quella strana creatura cercò di rassicurarlo spiegandogli che il mostro lo
aveva trascinato lì non per fargli del male, anzi il mostro lo aveva trasportato
fino alla grotta per impedirgli di tornare al villaggio dove, da lì a poco ci
sarebbe stato un terremoto. La sirena raccontò che ella stessa era stata salvata,
tanto tempo prima, dal mostro marino, dalla guerra del suo paese, infatti
raccontò…
“ Tanto tempo fa, quando ancora io ero una venditrice di tè, amavo sciogliere i
miei capelli vicino al mare. Un giorno, le mie spille cadere nel mare e malgrado
avessi cercato subito di recuperarle, esse erano affondate e non le scorgevo più
nel profondo delle acque. Ero molto dispiaciuta perché quelle spille erano
un’eredità di famiglia…All’improvviso, vidi emergere dalle acque una tartaruga
dal carapace colorato con splendidi colori e con due teste. Fui stupita e un poco
spaventata ma subito quella mi parlò e avvicinandomi mi accorsi che aveva con
se le tre spille dorate: erano le mie ! La tartaruga mi disse che da lì a qualche
minuto mi sarebbe successa una cosa incredibile ma che non dovevo avere
paura, perché, tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. Mi avrebbero
aiutato le mie tre spille, ognuna delle quali sarebbe santa in grado di esaudire
un mio desiderio
per venire in soccorso a me e ad altri esseri umani.Così presi le mie spille e …
un mostro saltò fuori dalle acque e mi trascinò con sé fino ad arrivare qui, in
questa grotta. Nel mio paese stava per scoppiare una guerra a causa del poco
cibo disponibile e se volevo salvarmi dovevo rimanere confinata lì. Per poter
sopravvivere però, dovevo tramutarmi in una sirena ed è proprio ciò che feci
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grazie ad una delle mie spille. Da quel giorno aspetto di poter usare le altre due
per il bene degli altri.”
Il racconto commosse il pescatore che tuttavia non poteva non essere
preoccupato per la sua gente in pericolo; chiese così alla sirena che cosa si
potesse fare per scongiurare il terremoto. L soluzione era far cadere la seconda
spilla nel cratere del vulcano: Come fare? Il pescatore si ricordò degli uccellini
suoi amici e con un fischio lì chiamò. Immediatamente questi si radunarono ed
andarono in soccorso del loro amico. Sollevarono la spilla e volarono fin sopra
il cratere, poi la lasciarono cadere… In quel momento si sentì un boato e dopo il
silenzio assoluto. Guardarono verso la riva del villaggio Tutto sembrava
tranquillo: l’incantesimo era riuscito, il villaggio era salvo! Purtroppo però c’era
ancora una cosa che angustiava il pescatore: la carestia nella quale versava la
popolazione a causa del gelo. La sirena gli venne ancora in aiuto: “ Lancerò
l’ultima spilla nel mare” disse la sirena e non appena lo fece, successe qualcosa
di stupefacente: il ghiaccio si sciolse, l’acqua diventava sempre più calda e si
ripopolò di pesci!
Che gioia fu per il pescatore rendersi conto che da quel momento né lui, né altri
abitanti del villaggio avrebbero più sofferto la fame! Salutò la sirena e remando
contento sulla sua barca tornò al villaggio dove già si faceva festa per le acque
tiepide e i pesci che sguazzavano.
Da quel giorno, nessuno più soffrì più in quel paese e qualcuno racconta ancora
di una bella venditrice di tè scomparsa fra le acque e mai tornata indietro ….

IL PESCATORE E LE TRE SPILLE MAGICHE
(riduzione in 10 righe)
C’era una volta un povero pescatore che faceva fatica a pescare a causa del freddo di quell’inverno che aveva
ghiacciato le acque dei mari, dei fiumi e dei laghi. Un giorno, mentre pescava, rimase incastrato nell’acqua
gelata. Davanti a sé vedeva il monte Fuji e dietro il suo paese ma non poteva muoversi!Si sentiva perduto…Ad
un tratto però, l’ uccellino con il quale spesso aveva condiviso la sua ciotola di riso, lo aiutò beccando la lastra
di ghiaccio. Purtroppo però, mentre remava per tornare al suo villaggio, un mostro marino balzò fuori dal mare e
lo trascinò in una grotta. Lì incontrò una sirena che lo rassicurò dicendogli che era stato portato in quel luogo
per metterlo al riparo dal terremoto che si sarebbe abbattuto nel paese. Lei stessa tanto tempo prima era stata
portata nella grotta per essere salvata dalla guerra. A quel tempo, la sirena era una venditrice di the e dopo essere
stata salvata dal mostro marino, ebbe in dono da una tartaruga tre spille magiche; una di quelle spille le servì per
tramutarsi in sirena e sopravvivere. Le altre due le sarebbero servite in futuro per aiutare altre persone. Fu così
che il pescatore anche grazie all’aiuto degli uccelli suoi amici,riuscì a scongiurare il terremoto: essi infatti,
buttarono la seconda delle spille nella bocca del cratere e in questo modo fu bloccato il sisma.L’ultima spilla
invece, fu buttata nell’acqua gelata che a poco a poco si riscaldò e si ripopolò di pesci. Da quel momento,
nessuno soffrì più per la fame e il pescatore tornò a vivere felicemente nel suo villaggio. Ancora ora qualcuno
racconta di una bellissima venditrice di the misteriosamente scomparsa e delle sue tre spille magiche…

!17

Testo inventato dalla II C, Plesso Fabbri

AKIKO E IL TE’
C’era una volta, nell’antica città di Ebo in una pagoda appena costruita, una
giovane venditrice di tè di nome Akko. Lei era molto famosa per al sua ottima
bevanda verde. Amava usare per le sue pettinature dei bellissimi spilloni per
capelli.
Metteva sempre un kimono con ricamata una farfalla viola. Una mattina uscì di
casa per passeggiare sulla riva dell^oceano Pacifico: Tra le onde, incontrò uno
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strano pescatore. Aveva una tartaruga su una spalla e un uccello sull’altra…
Improvvisamente si staccò dal kimono di Akko la farfalla di seta e parlò ai due
ragazzi: ” Nella nostra regione c’è un viaggiatore molto triste e arrabbiato che,
con la sua spada, addormenta le persone felici per farsi dare la loro grande
“fortuna”. All’improvviso si precipita davanti ai ragazzi un samurai che li
addormenta con il tocco della sua spada. I due ragazzi, nel sogno, raccontano i
momenti più belli della loro vita. Allora il viaggiatore-samurai , ricorda, anche
lui i giorni più belli di quando era piccolo.
Poi sveglia felice Akko e il pescatore e gli promette che d’ora in poi sarà felice
con quello che avrà.
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Testo inventato dalla II B, Plesso Fabbri

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA CASA
C’erano una volta, in Giappone una povera venditrice di tè, un contadino e un
cane che decisero di mettersi in viaggio in una barca per venire riso e tè e per
cercare una nuova casa. Ma quando erano al largo un’onda enorme travolse e
spezzò la barca in due. I tre amici stavano per annegare.
Per fortuna una carpa gigante lì salvò portandoli in groppa su un’isola
verdeggiante. Purtroppo l’isola era un vulcano che iniziò a eruttare e dovettero
fuggire via. Così giunsero in un’ isola tranquilla e piena di palme, dove decisero
di fermarsi per sempre e costruirono una nuova pagoda, la loro nuova casa.
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Storie inventate dalle classi IV
Testo inventato dalla IV B, Plesso Fabbri

IL FABBRICANTE DI COLORI
In un colorificio lavorava il signor Beppe.
Il suo negozio era conosciuto in tutto il paese per i suoi colori magici.
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Ogni colore aveva una sua particolarità: l’oro infondeva nelle persone un
sentimento di gioia, il verde di speranza, il rosso riempiva i cuori d’amore, il
rosa faceva nascere l’amicizia, il blu la simpatia e il viola la pace.
Un giorno, nel negozio, entrò un gruppetto di ragazzi. Volevano comprare molti
colori, tutti diversi tra loro.
Il gruppo di giovani chiese: ”Come si usano questi colori?” e il signor Beppe
rispose: ”Dovete solo intingere i pennelli nei colori e iniziare a dipingere e tutte
le persone che li guarderanno saranno invase da sentimenti positivi.”
Allora i ragazzi presero i colori e decisero di partire per quei paesi dove, di
sentimenti positivi, ne avevano proprio bisogno.
Arrivati a destinazione indossarono le tute da lavoro, scoperchiarono le latte di
colore ed iniziarono la loro opera per rendere il paese più bello ed allegro.
Iniziarono dalle case e cominciarono a dipingere i muri con il verde speranza,
poi dipinsero i tetti di rosso per rendere le abitazioni piene d’amore, dipinsero la
terra di viola per renderla intrisa di pace, corsero sui campi di battaglia e li
colorarono di rosa per portarvi l’amicizia, infine dipinsero le vesti di blu per
rendere tutti i popoli amici tra loro.
I colori del signor Beppe portarono tanta gioia, speranza, felicità, amore e pace
in tutto il mondo.

!22

Testo inventato dalla IV C, Plesso Fabbri

UN NUOVO TESORO PER PIETRO
Anna e Pietro erano due bambini di 11 e 8 anni. Erano fratello e
sorella, ma non avrebbero potuto essere più diversi tra loro. Anna amava
il mare, la compagnia degli amici e la musica rock, invece a Pietro
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piacevano le passeggiate in montagna, lo sport e i giochi alla Playstation.
Ma soprattutto, Anna era un’appassionata lettrice, mentre Pietro detestava
leggere.
A fargli cambiare idea ci avevano provato in tanti: la mamma, il papà e
i nonni, regalandogli a Natale e al compleanno, volumi di ogni tipo. Niente
di niente!
Per questo Anna, a cui piacevano le sfide, aveva pensato che lei sarebbe
riuscita là dove gli altri avevano fallito.
Così un giorno chiese a Pietro di accompagnarla in biblioteca a restituire
un libro preso in prestito. Anna contava sulla singolare capacità della
bibliotecaria, la Signorina Margherita, di saper consigliare il libro giusto
anche al lettore più disinteressato.
Appena entrati, Anna osservò le reazioni di Pietro… Ma sembrava che le
pareti della biblioteca, colme di libri fino al soffitto, non facessero su di
lui alcun effetto. Non restava che affidarsi alle “arti magiche” della
Signorina Margherita.
Infatti la bibliotecaria capì all’istante a quali libri affidarsi per catturare
l’attenzione del bambino.
“Vi accompagno subito nella sala dedicata ai non-lettori.” disse, e subito
dopo sussurrò solo ad Anna “Conosco libri a cui è impossibile resistere.”
Anna e Pietro si ritrovarono davanti a un grande tavolo, in una sala
deserta, con alcuni volumi davanti.
“Aspettami qui” esclamò la bambina “Torno subito.”
Pietro guardava annoiato le copertine colorate quando, uno dei volumi, si
aprì improvvisamente da solo e ne uscì uno strano personaggio, vestito da
pirata, con un uncino al posto della mano destra.
“Ehi tu, non startene lì imbambolato. Vieni a darmi una mano. Quel
dannato Peter Pan mi sta sfuggendo ancora una volta!!.”
Pietro non si era ancora riavuto dalla sorpresa, quando si aprì un altro
libro:
“Che vuoi che siano i tuoi duelli con Peter Pan a confronto della piovra
mostruosa che sta per attaccare il mio sottomarino. Forza Pietro, vieni
piuttosto ad aiutare l’equipaggio del Nautilus.”
Il bambino era senza parole, guardava ora l’uno ora l’altro e fu a questo
punto che si aprì anche un terzo libro. Ne saltò fuori uno strano tipo con
cappello e pipa in bocca.
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“Sono Sherlock Holmes e ti avviso che non c’è tempo da perdere!” disse
con la massima calma “Tu sei proprio l’assistente che cercavo. Il mistero
che devo risolvere richiede la massima urgenza. Svelto, vieni via con me.”
Proprio allora Anna entrò nella sala. “E’ tardi. Dobbiamo andare.” disse
rivolta al fratello. Pietro guardò subito i volumi, ma i personaggi erano tutti
scomparsi.
“Potrei anch’io prendere dei libri in prestito?” chiese
“Che cosa? “ Anna non credeva alle proprie orecchie. “Ma certo! E
quali?” subito domandò per paura che il fratello cambiasse idea.
“Mi piacciono questi tre.” rispose Pietro leggendo i titoli
“Peter Pan. Ventimila leghe sotto i mari e Le avventure di Sherlock
Holmes.”
Uscirono con i loro libri sotto il braccio, mentre la Signorina Margherita
strizzava l’occhio ad Anna.
Tornati a casa, ci fu solo il tempo per la cena poi fu l’ora di andare a
dormire.
Pietro passò una notte agitata: sognò di volare con Peter Pan verso
l’isola che non c’è…, di scoprire i misteriosi fondali dell’oceano a bordo
del mitico Nautilus…, di seguire Sherlock Holmes in cerca di enigmi da
risolvere. Ci volevano coraggio e curiosità per partecipare a simili
avventure. Al mattino, appena sveglio, tutto gli fu chiaro.
“Se voglio aiutare i miei nuovi amici, devo conoscere bene le storie di
cui mi hanno parlato. Comincerò a leggerle subito…”
Le “arti magiche” della Signorina Margherita avevano funzionato ancora
una volta.

Riduzione ( in 10 righe)
Anna e Pietro sono due fratelli molto diversi tra loro, seppur legati da profondo affetto. Ad Anna, accanita
lettrice, spetta una sfida molto difficile: far appassionare al mondo della lettura suo fratello, che detesta leggere.
Con l’aiuto della magica bibliotecaria Margherita, alleata di Anna, la bambina con uno stratagemma, riesce non
solo a trascinare il fratello riluttante e annoiato in biblioteca, luogo a lui sconosciuto; ma addirittura a fargli
aprire tre libri e a farlo dialogare con tre personaggi. Complici una sala vuota e un grande tavolo i tre libri
compiono la loro “magia”. Pietro poterà a casa tre volumi di avventura, che addirittura lo coinvolgeranno
perfino nei sogni.
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Testo inventato dalla IV A, Plesso Fabbri

UN’INASPETTATA AVVENTURA DI NATALE
E' la vigilia di natale. in un villaggio sperduto, Emma e Jonathan giocano a palla
in strada.
Ad un certo punto, la palla rotola via e, per inseguirla, i bambini si allontanano
fino a ritrovarsi davanti a una casa abbandonata e mezza distrutta.
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I due, non sanno cosa fare: dentro e' tutto buio e hanno un po' paura....
Jonathan, che non ha paura di niente, entra per primo e convince anche Emma
che lo segue.
Entrano e, per avere un po' di luce Jonathan apre una finestra……
All'improvviso, davanti ai loro occhi, ci sono: ragnatele, topi, antichi mobili
rotti, polvere, sassi e tanta sporcizia!
I due sentono un brivido lungo la schiena e subito dopo, nel silenzio di quella
stanza, si sente una dolce melodia....
Che strano! Emma e Jonathan si guardano impauriti e allo stesso tempo
incuriositi. per farsi coraggio, mano nella mano, decidono di seguire quel suono.
Cosi' entrano in un'altra stanza e si nascondono dietro un vecchio armadio. …..
Meraviglia!!!
La stanza e' stracolma di peluches, carillon, bambole, automobiline…. c'e' un
enorme baule che non ce la fa a contenere tutti quei giocattoli! I due bambini si
guardano e si chiedono: " di chi sono? e, soprattutto perché sono qua?"
Non fanno in tempo a dire altro che davanti a loro compare un orco brutto e
sporco, con una cicatrice sul volto.
Guarda i bambini con occhi minacciosi e dice loro: ” chi siete? cosa volete ?”
Emma, con la voce tremante, balbetta: "ma...forse...questi sono i regali di Babbo
Natale?”... " erano!" urla l’omone, " adesso sono tutti miei e nessuno potrà
togliermeli, tantomeno due mocciosi come voi!"
In quel momento, il carillon smette di suonare: l'orco lo cerca nel forziere e
inizia a caricarlo.
Allora Emma dice a Jonathan: " vedi quei sassi li' per terra? Saranno la nostra
salvezza, all'attaccooooooo!" E i due iniziano a lanciarli contro l'orco con tutta
loro la forza...
L'orco allora, immediatamente urla "uccello!" cosi’ si trasforma in un uccello
che schiva le sassate e si nasconde in un buco nel muro.
I bambini si guardano intorno e per terra vedono un sacchetto. Lo prendono e
con quello tentano di imprigionare l'uccellino. Ci riescono, peccato che l'orcouccello urla: ”leone!" E una belva feroce strappa il sacchetto e ruggisce
spaventando a morte Jonathan e Emma.
I due sono terrorizzati e non sanno cosa fare... si guardano intorno e, tra i sassi,
Jonathan riconosce due pietre focaie come quelle che sua mamma gli ha fatto
notare un giorno… i due bambini iniziano a percuoterle fino ad ottenere delle
scintille e infine il fuoco.
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Allora Emma raccoglie un bastoncino, li' per terra, e gli da' fuoco. quindi lo
lancia contro il leone.
L'animale all'inizio sembra spaventarsi, ma subito dopo urla: "acqua!" E questa
volta si trasforma in un secchio d'acqua e spegne il fuoco.
Emma e Jonathan sono preoccupati, ogni loro sforzo e' inutile! Non riusciranno
mai a riprendere i regali di Natale...
Non sanno più cosa fare… si guardano intorno in cerca di idee e, all'improvviso,
attraverso la finestra, si intravede una strana luce che si avvicina: " e' Babbo
Natale! siamo salvi!" sussurra Jonathan a Emma, "ma come lo chiamiamo ?”
Emma ha un'idea: prende un altro legnetto, lo accende sul fuoco e inizia ad
agitarlo alla finestra.
All’improvviso, mentre i due bambini sono di spalle alla finestra, dal secchio
dell'acqua esce un grosso polpo e coi suoi lunghi tentacoli afferra e blocca i due
bambini.
Iniziano ad urlare : “aiuto, aiuto!". Il polpo stringe sempre più forte e.... proprio
in quell’istante Babbo Natale sfonda la porta ed entra con tutta la slitta e le
renne!
Le povere renne, assetate, si fiondano sul secchio d'acqua e lo prosciugano in un
attimo. Contemporaneamente, il polpo si secca e si riduce in polvere, liberando
Jonathan ed Emma che corrono ad abbracciare Babbo Natale.
Il tempo stringe: iniziano subito a caricare tutti i regali sulla slitta e esultano : "
evviva! Il Natale e' salvo!".
"Grazie ragazzi!" dice Babbo Natale "siete stati fantastici! Ora esprimete un
desiderio, scegliete il vostro regalo".
Emma e Jonathan allora si scambiano uno sguardo d'intesa e rispondono in
coro: " un'idea noi ce l'avremmo....."
Poco dopo, in cielo, si vede la slitta di Babbo Natale carica di regali, ma
quest'anno, Babbo Natale non e' solo: i nostri eroi saranno i suoi aiutanti!

RIDUZIONE IN 10 RIGHE
E’ la vigilia di Natale e due bambini stanno giocando in strada con la palla, quando questa rotola via lontano.
Per ritrovarla si ritrovano nei pressi di un’edificio diroccato e con timore, misto a curiosità, ne varcano al soglia.
In essa, all’inizio, trovano quello che si aspettavano: calcinacci, finestre rotte, ragnatele, topi e mobili rotti. Ma
addentrandosi, dietro un armadio, scoprono un mare di giocattoli. Un grosso orco ne è il guardiano e non
gradisce la loro presenza, perché vuole i giocattoli solo per se. Spaventa i bambini in tutti i modi,
trasformandosi in un uccello, in un leone e alla fine in acqua. I bambini lottano e cercano di metterlo in
difficoltà, ma alla fine, proprio quando stanno per soccombere, la porta dello strano magazzino si spalanca ed
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entra Babbo Natale in persona, con tanto di slitta e renne…che bevono l’acqua sconfiggendo l’orco. Il Natale è
salvo e Babbo Natale, grato per l’aiuto ricevuto, esaudisce il desiderio dei due bambini: saranno loro a guidare
la slitta.
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Testo inventato dalla IV D, Plesso Fabbri

IL CAPPELLO MAGICO
C’era una volta Kevin, un bambino molto fantasioso, che amava leggere libri
dove i personaggi erano maghi. A lui piaceva immedesimarsi in loro e, come
loro, sognava di fare magie.
Un giorno, passeggiando con la mamma, Kevin passa davanti a un negozio di
antiquariato, vede nella vetrina un cappello con una forma strana e con colori
ancora più strani, si ferma per guardarlo meglio e si sente come affascinato.
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Chiede alla mamma di poter entrare, si prova il cappello, si guarda allo
specchio, vorrebbe comprarlo perché gli piace proprio e sarebbe anche disposto
a darle i suoi risparmi se dovesse costare tanto.
Il mattino dopo Kevin va a scuola orgoglioso del suo cappello che ha messo in
una tasca dello zaino per mostrarlo ai compagni.
Durante l’intervallo ne incontra due che si mettono a litigare, per provare a
fermarli Kevin sventola davanti ai loro occhi il cappello dai colori strani per
tentare di attirare la loro attenzione ed immediatamente i due compagni si
tranquillizzano, fanno pace e tornano a essere amici.
Kevin si sorprende e pensa fra se’ :
- Questo cappello ha fatto una magia, …sarebbe troppo bello! - lo rimette nello
zaino e entra in classe sorridendo.
Kevin si insospettisce, vorrebbe essere sicuro che quello che pensa sia vero,
prova allora a lanciarlo sopra la testa di Diego che è l’alunno più indisciplinato,
antipatico e violento di tutta la classe. Subito il compagno diventa gentile e
amichevole con tutti, a quel punto non ci sono dubbi, il cappello è
davvero ...magico!!!!!
Nel pomeriggio all’uscita da scuola si ferma ai giardinetti per giocare un po’ a
pallone con i suoi amici. Alla prima pallonata lo zaino di Kevin si rovescia e il
cappello dai colori e dalla forma strana vola fuori e finisce tra i rami di un
cespuglio un po’ secco lì vicino. Subito si ricopre di nuove foglie di un bel
verde intenso, i rami si raddrizzano e si tendono verso il cielo e Kevin fa appena
in tempo a riprendersi il cappello con un salto e lo rimette nello zaino. –Sta a
vedere che è proprio magico – pensa - è la terza azione speciale di oggi, mi
sembra però che i colori del mio cappello siano un po’ cambiati -.
Sulla strada di casa, per una prova, tocca un altro cespuglio col cappello e,
meraviglia, il cespuglio si riempie di foglie nuove e di fiori…
Kevin comincia a correre e a toccare tutti gli alberi e i cespugli che incontra,
tutto cambia aspetto, sembra di essere in un bellissimo parco incontaminato, più
che nella città di prima. Si respira proprio bene, gli alberi e i cespugli che si
sono moltiplicati hanno contribuito ad assorbire l’anidride carbonica e lo smog
ripulendo l’aria.
Grazie a Kevin e al suo magico cappello la città è diventata meravigliosa, le
viene assegnato un premio speciale e tutti vorrebbero vivere lì.
Il cappello magico però aveva perso i suoi colori speciali, ora era di un unico
colore.
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Il giorno dopo Kevin mette di nuovo alla prova il suo cappello ma … si accorge
che ha perso i suoi poteri.
Molti anni dopo, ormai adulto, Kevin ritrova in un armadio il suo cappello
rovinato e dimenticato. Lo mostra ai suoi bambini e comincia a raccontare loro
la storia fantastica sua e del suo cappello.
Riduzione in 10 righe
Kevin è un bambino molto fantasioso, ama leggere soprattuto libri sui maghi. Un giorno,
mentre è con la mamma, vede, in un negozio di antiquariato, un cappello dai colori vivaci e
dalla forma strana. Innamoratosi di quello strano oggetto, riesce ad acquistarlo. L’indomani,
orgoglioso per il suo acquisto, Kevin porta a scuola il suo cappello. Con sua grande sorpresa,
il cappello camicia a cambiare, in meglio, sia le persone che lo indossano sia l’ambiente con
cui viene a contatto. Il ragazzino, stupito, si adopera per trasformare la sua città in un
bellissimo giardino verde, tanto da ricevere un’ importante premio dal Sindaco. Il potere del
cappello si indebolisce e i colori sbiadiscono. ma nel cuore del ragazzo quell’esperienza
rimase indelebile.
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POST-FAZIONE
Ho creduto con tutta me stessa nella realizzazione di questo progetto. E’ stata
una grande sfida: tempi stretti, dodici classi da coordinare di cui quattro classi
prime all’interno delle quali lavorare, collaborazione con i colleghi, relazioni
con i genitori... !
Ora, a posteriori, posso affermare che n’è valsa la pena!
La realizzazione di questo testo è il risultato più inaspettato e bello di tutta
questa esperienza solidale.
La creatività dei bambini, sprona sempre l’adulto a guardare il mondo con gli
occhi nuovi: quelli della della speranza.
Nell’organizzazione delle pagine ho, volutamente, lasciato l’ordine di
composizione delle storie. Non ho seguito l’ordine, canonico, delle classi e delle
sezioni... Ho amato le composizioni, così come sono nate, come dei figli, una
dopo l’altra, ognuna con la propria “personalità”.
Inoltre, come richiesto dagli organizzatori del progetto, ho inserito la traduzione
e il breve riassunto di ogni storia (ove possibile) per raccontare anche questa
parte del lavoro svolto.
RINGRAZIAMENTO:
Un grazie speciale a tutti voi: bambini, insegnanti, genitori che avete reso
possibile tutto questo e…arrivederci al prossimo anno!
C. Longobardi - Responsabile del progetto Xmas Project 2016 per IC ARBE ZARA.
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