


          LUIGINO

Luigino era un ragazzino di
dieci anni che viveva in un
villaggio noioso,dove nessuno gli
diceva la verità,pensando
che fosse ancora un bimbo
piccolo.Decise così di incamminarsi
lungo una strada che non aveva nè
un inizio nè una fine.



Il ragazzino, camminando
camminando arrivò in un bosco di
rovi di rose fioritissimo. Andando
andando, proseguendo la strada,
Luigino arrivò in un castello
meraviglioso, a cui era affacciata
una principessa con una chioma
biondissima, che gli fece un inchino
per invitarlo ad entrare nel castello.



Allora, Luigino, tutto contento,
entrò nel palazzo e ritrovò davanti
a se un corridoio lunghissimo, pieno
di stanze. Il ragazzino, appena
arrivò alla fine del corridoio, trovò
la bellissima principessa. La
giovane donna disse:-Io mi chiamo
Azzurra e tu?-, allora il ragazzo
rispose:-Io mi chiamo Luigino-. La
principessa disse:-Vieni con me!-.



Il ragazzino, estasiato dalla
proposta, si incamminò verso destra ed entrò con Azzurra dentro una stanza
piena d'oro e la principessa fu così gentile da volerglielo regalare tutto.
Luigino, essendo un ragazzo umile, non accettò la proposta fatta dalla
principessa e ritornò al villaggio ugualmente
molto felice.Quasi all'ora di cena, suonò il campanello e la mamma di Luigino
lo mandò ad aprire la porta.



Si trovò davanti agli occhi una
stella che gli  portava in dono
dell'oro da parte della principessa Azzurra. Luigino, il giorno dopo, si sentiva
in dovere di ringraziare la principessa, così prese il treno e arrivò al castello:
restò a pranzo con la principessa e dopo averla ringraziata tornò a casa
sapendo di avere trovato una buona amica.



IL PAESE ARROTONDATO

Orazio Perdipunta era un grande viaggiatore. Cammina cammina, arrivò in un
paese arrotondato: le montagne erano  arrotondate e morbide



come dei budini al cioccolato,



si girò verso sud e vide una giostra senza punta con degli unicorni dal corno a
sfera,



poi si girò a nord e vide delle case a forma di igloo bianche e soffici come dei
murshmallow;



si girò a ovest e vide un arciere che scoccava delle frecce senza punta, vicino
a lui, un bimbo colorava con dei colori senza punta.



Ad un certo punto, vide un bel cespuglio di more viola e succose  e ne
raccolse un paio, ma con sua grande sorpresa non si punse perché le spine
erano arrotondate.



Sbucò da dietro una casa senza punta una guardia e lo avvisò che in quel
paese era vietato raccogliere le more, ma glielo disse offrendogli una
caramella alla fragola e che avrebbe dovuto pagare una multa.



Avrebbe dovuto tagliare la barba a punta a tutti gli abitanti, perché sarebbe
dovuto arrivare il colonnello Adolfo Rotondetti ,



che avrebbe dovuto controllare se il paese fosse rimasto rotondo.



Quando si fece buio,



osservò le stelle senza punta che splendevano in un cielo arrotondato



e guardò anche la luna, rotonda e piena come una palla di Natale.



Improvvisamente si ddormentò e sognò il suo paese pieno di punte e
desiderò tornarci al più presto.



LA STRADA SENZA FINE

C'era una volta un ragazzo molto curioso. Un giorno vide una strada e chiese
alle persone che incontrava dove portasse: gli rispondevano che
conduceva in un posto magico,
molto pericoloso.



Il ragazzo si incamminò per vedere di cosa si trattasse e mentre camminava
vide una casetta con il tetto colorato come un arcobaleno.



Dalla casetta si udì una voce, chegli diceva di essere prudente e che avrebbe
dovuto prendere la potente spada sulla sua soglia.



Il giovane la prese e continuando a camminare, scorse improvvisamente una
galleria molto buia, la attraversò e arrivò in un bosco fatato.



Per percorrerlo doveva sconfiggere un orco cattivo,
che sedeva su un alto trono.Arrivato al trono dell'orco, il ragazzo gli disse che
lo avrebbe certamente
sconfitto, perchè lui aveva il potere della spada: e così fu. L'orco cadde
bruscamente a terra



e il giovane proseguì, curioso di scoprire dove la strada conducesse.



Dopo un lungo e tortuoso cammino, arrivò vicino ad un
castello magico e affacciata al balcone c'era una bellissima principessa che lo
accolse calorosamente, come se lo
stesse aspettando da sempre.



Il giovane si innamorò all'istante e le chiese se volesse sposarlo. La
principessa rispose che aspettava da tempo un valoroso ragazzo pronto a
intraprendere una strada mai percorsa da nessuno.



Entrambi decisero di tornare nella loro città per sposarsi, realizzando il loro
desiderio, ma rimasero a vivere nel castello in fondo alla strada.



        QUADROPOLI

C’era una volta un ragazzo chiamato Giovannino Mezza Luna,che gli piaceva
viaggiare tra i paesi particolari.
Giovannino un giorno trovò un paese sconosciuto e anche misterioso. I tetti
delle case erano quadrati e anche gli animali.



Giovannino vide una margherita quadrata e la colse,



di colpo apparve un guardiano tutto quadrato e gli disse
gentilmente:”Scusi,ma è vietato raccogliere fiori nelle città di Quadropoli!”.
Giovannino gli disse :”Ma che razza di paese è questo?”Il guardiano gli
rispose che era la città dei quadrati,e adesso ti farò la multa. Giovannino
disse :”Scusi,io non lo sapevo”.Il guardiano rispose:”Allora dovrai, pagare
mezza multa,che sarebbe graffiarmi con la mia sciabola quadrata.”Giovannino
rifiutò e dovette pagare la multa per intero di cento euro. Giovannino poi se
ne andò ma ancora oggi ripensa a quella avventura.



IL PAESE OIRARTNOC

Un giorno una bambina di nome Giovanna Pier di Stella si trasferì nel paese al
Contrario; a Giovanna Pier di Stella gli piacevano tantissimo i libri fantasy. Lei
era molto triste che si era trasferita nel paese al Contrario e gli pareva strano
quel nome.



Il cinque Dicembre vide delle margherite che avevano lo stelo bianco,la foglia
azzurra e il pistillo rosa. Tentò di staccarla ma arrivò il poliziotto e le disse
che le margherite non si potevano staccare. Giovanna non lo sapeva che non
si potevano staccare i fiori ma anche lei non capiva quello che diceva il
poliziotto perché parlava al contrario. Lei non capiva quella lingua anche se
provò  a decodificarlo.  Il poliziotto cominciò quasi a parlare normalmente e le
disse che doveva pagare centocinquanta euro .



La bambina andò dalla mamma e le disse che doveva pagare quella multa di
centocinquanta euro allora la mamma decise che se ne sarebbero andati via
da quel paese.



IL PAESE DELLE FORME

Un giorno Curiosino andò dalla nonna perché lei  le raccontava tante belle
storie. La nonna quel giorno le raccontò di un paesino chiamato”Paese delle
forme”.Per Curiosino era la storia più belle che gli avesse  mai letto e gli
venne spontaneo chiederle  se questo paesino esistesse  davvero. La nonna
annuì  e lui ,con la fantasia,  entrò in quel paese.



Quando arrivò nel paesino vide tutte le vie chiamate con nomi di forme
geometriche  e per ogni via le case avevano una forma diversa  e ben
definita.



ll paesaggio era tutto geometrico,le case triangolari,le finestre rotonde o
quadrate e gli alberi erano bellissimi e di ogni tipo. Curiosino andò alla “via
rettangolare” e lì vide un cane rettangolare,un gatto rettangolare e persino
l’uccello era rettangolare e pareva che cantasse.



Era proprio curioso e andò alla “via triangolare” e notò che gli alberi erano
triangolari e le mele triangolari. Andò in tutte le vie  e nella “via del rombo”
trovò un vaso a forma di rombo e pure le persone. Lui per strada al ritorno,
vide un carabiniere  a forma di rombo che spiegò a Curiosino  che da quelle
parti le strade erano molto pericolose. Curiosino era molto felice  e contento
di aver visitato il “Paese delle forme” e abbraccio forte ,forte la nonna.



IL CASTELLO CHE NON C'E'

Giorgino curiosino era un bambino molto curioso che voleva scoprire il
mondo.
Un giorno prese una strada sconosciuta nel bosco per vedere quello che c’era,
si incamminò e dopo qualche minuto vide in lontananza un castello tutto
bianco.



Quando entrò dentro le mura vide tanti animali, un coniglio con le ali, dei cani
con dieci zampe, un pipistrello con gli occhi giganteschi, un gatto senza coda
e orecchie e un elefante con due proboscidi.
Lui si spaventò ma decise di entrare nelle stanze del castello.



Vide che tutti gli oggetti  erano volanti come: tavoli, lampade, sedie, quadri,
comodini e armadi.



Al piano di sopra c’era una fata orrenda e degli elfi seduti sui divani che
discutevano di cosa fare durante la giornata. Giorgino curiosino vedendo tutto
quello, si spaventò sempre di più ,e si mise a correre al piano di sotto
urlando: - Aiutooo!!!!.  Tremava dalla paura , così scappò dal castello e arrivò
fuori dal bosco. Andò a casa sua e si rinchiuse dentro ,fino al giorno dopo. La
mattina seguente si tranquillizzò e pensò che forse era stato solo un brutto
sogno.
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