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EDITORIALE

La cosa che mi rende più felice è vedere i bambini
sfogliare questo giornale con entusiasmo e
curiosità.

IL MONDO CHE VORREI

GIROTONDO
INTORNO AL MONDO

“Chissà se hanno messo la mia barzelletta?”

BACK TO SCHOOL

“E il mio disegno ci sarà?”

PENSIERI NEL CASSETTO

Vederli così curiosi mi riempie il cuore di gioia.
“Io penso che, se alla nascita di un bambino una
madre potesse chiedere ad una fata di dotarlo del
dono più utile, quel dono sarebbe proprio la
curiosità.” (Eleanor Anna Roosevelt)
Si può insegnare a uno studente una lezione al
giorno; ma se gli si insegna la curiosità, egli
continuerà il processo di apprendimento finché
vive. La curiosità è infatti sinonimo di intelligenza e
meraviglia, un sentimento che non si immobilizza
davanti al reale, ma cerca di disfarsi di ciò che è
familiare, si esercita a guardare le cose
diversamente.

BARZELLETTE ESILARANTI
LA POSTA DEL CUORE
RICETTE DI FELICITÀ
FAVOLANDIA
VIDEOGIOCHISSIMI

SIATE CURIOSI!

RUBRICA LIBROSA

Questo è l’augurio migliore che posso farvi.

ATTACCHI D’ARTE

- Laura-

LO SPORT PER NOI
CALCIO NEWS
FIABE PER CRESCERE

I NOSTRI EVENTI
MANGA CITY
INTERVISTA DOPPIA
PER FAR FESTA
MUSICA DI TENDENZA
HIT PARADE

I L
G I O R N O
MESTIERE

D E L
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IL MONDO CHE VORREI

I L PA R C O D I V E R T I M E N T I I D E A L E

IL PARCO DIVERTIMENTI IDEALE :
Con tanti dolci gratis, Rachele, 9 anni
Una montagna di zucchero filato da scalare, Francesca, 7 anni
Videogiochi su maxischermo in 3D, Diego, 7 anni
Videogiochi di calcio con il rilevatore di forza…
“Così sembra di giocare davvero!”, Alessio, 10 anni
Simulatore in 3d con barbie trasformate in zombi.
Alessio, 10 anni
Castello dell’orrore con i mostri che escono dai
libri dei piccoli brividi, Diego, 7 anni
Le montagne russe infinite, Rachele, 9 anni
Un’enorme bottega dei giochi che si possono provare
tutti, Francesca, 7 anni
La giostra delle catene fatta di caramello, gelato e
budino e che alla fine del giro ti fa cadere in una piscina di caramelle gommose. Diego,. 7 anni
Fontane di poc corn al cioccolato. Giada, 10 anni.
Scivoli di cioccolata calda dove scivoli di testa e la
cioccolata va in bocca, Diego, 7 anni
Una piscina di cioccolato. Melissa e Asher, 10 anni
Un acquaparc con uno scivolo con le onde, un trampolino e un dondolo. Pietro, 6 anni
Una pista delle macchinine che si guidano davvero.
Diego, 6 anni
Lo scivolo d’acqua più grande del mondo, la rampa di
lancio per tuffarsi e dei trampolini alti fino al cielo.
Andrea, 6 anni.
Uno specchio che ti fa dimagrire quando esci. Alessio,
10 anni
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GIROTONDO INTORNO AL MONDO

MUSEO EGIZIO DI TORINO
Il Museo Egizio di Torino mi è piaciuto molto. La
guida che ci ha mostrato tutto il museo era un
archeologo. Abbiamo visto le statue e i reperti
delle piramidi e della sfinge. Quello però che mi è
piaciuto di più sono i sarcofagi con le mummie. In
pullman mi sono divertita tantissimo. Ero seduta
vicino ad Alessia e abbiamo riso tutto il tempo. È
stata proprio una bella gita e spero di tornarci
presto. Mi è solo dispiaciuto non comprare niente
nel negozio di souvenir. Eravamo in ritardo e non
ci siamo potuti fermare. Peccato!

BY RACHELE, 9 ANNI
BACK TO SCHOOL

COSA NON MI PIACE DELLA SCUOLA
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PENSIERI NEL CASSETTO

L O S C H E R Z O P E R F E T T O P E R U N P E S C E D ’A P R I L E
INDIMENTICABILE...

ATTACCARE I PESCI D’APRILE SULLE SPALLE DEI COMPAGNI. –Francesca, 7 anniTIRARE LE TORTE IN FACCIA. –Giorgia, 7 anni
FAR FINTA DI STARNUTIRE LO SLIME. –Sarah, 12 anniUNO SI NASCONDE, L’ALTRO PASSA, IL PRIMO URLA, L’ALTRO SI SAVENTA.
Andrea, 6 anni
METTERE LA COLLA SULLA SEDIA. Davide, 6 anni
DIRE A UNO CHE VUOLE L’ALTRO, MA NON È VERO. –Alessio, 10 anni.
METTERE NEL CAPPUCCIO DELLA GIACCA LA SALSA DI POMODORO. Ilario 8 anniFARGLI BERE ACQUA E SALE. –Hong , 10 anni
METTERE UNA LUCERTOLA NELLE SCARPE. –Giada, 10 anni-

BY

GIADA,

10 ANNI

BY MANUEL, 6 ANNI

BY MANUEL, 6 ANNI
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BARZELLETTE ESILARANTI

FACCI RIDERE AMEDEO!
COSA FA UN PALLONCINO ALLEGRO? SCOPPIA DALLE RISATE
PERCHE’ IN L’AMERICA FA FREDDO? PERCHE’ È STATA SCOPERTA!
COME SI CHIAMA IL GIUDICE PIU’ SEVERO? MASSIMO DELLA PENA

FACCI RIDERE HONG!
SE PITAGORA VA IN BARCA, TEO REMA
SE VAI A UN APPUNTAMENTO
SCORDARTI LA PILA!

AL

BUIO

NON

FACCI RIDERE SOFIA!
QUAL’È IL MARE PIU’ CALMO? IL MARE-SCIALLO
UNA VOLTA ERO INDECISO...MA ADESSO NON
NE SONO PIU’ TANTO SICURO
DIRE CIAO FA BENE… È “SALUTARE”

F A C C I R I D E R E M AT T I A !
DOPO IL MARTEDI’ GRASSO VIENE IL MERCOLEDI’ CHE SI METTE A DIETA?
COSA FA UN ASINO SUI BINARI? DERAGLIA
COSA FA UNA PERA QUANDO CADE? SI SBUCCIA!

LENCI MAGAZINE
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LA POSTA DEL CUORE

BY ELISA, 9 ANNI

LENCI MAGAZINE
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RICETTE

DI FELICITÀ

I L T I R A M I S Ù F AT T O D A N O I

INGREDIENTI:
3 uova
1 vaschetta di
mascarpone
Caffè decaffeinato
Pavesini
3 cucchiai di zucchero
Cacao in polvere

PREPARAZIONE:
1 Dividere
dall’albume

2
Montare
l’albume

il

tuorlo

a

neve

3 Mettere lo zucchero
nei tuorli sbattuti e
amalgamare bene

4
ag gi ung ere
mascarpone

il

5 mischiare gli albumi
con i tuorli

6 fare uno starto con i
pavesini imbevuti di
caffè

7 fare uno strato di
crema

8 fare diversi strati di
pavesini

9 aggiungere il cacao in
polvere e mettere in
frigo per 1 ora

Non c’è posto al
mondo che io ami più
della mia cucina. Non
importa dove si trova,
com’è fatta: purché sia
una cucina, un posto
dove si fa da
mangiare, io sto bene.
Se possibile le
preferisco funzionali e
vissute. Magari con
tanti strofinacci
asciutti e puliti e le
piastrelle bianche che
scintillano.Un luogo
che condivido
volentieri con gli amici
a me cari….
(Banana Yoshimoto)

L E N C I M AG A Z I N E
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VIDEOGIOCHISSIMI

Yokai whatch parla di un
bambino che ha un orologio con cui può vedere gli
spiritelli che incantano le
persone e si chiamano
Yokai. Yo-Kai Watch prevede un'unica città e relativi dintorni da esplorare
in maniera assolutamente
libera, con nuove aree
che si sbloccano sia andando avanti nella storia,
sia potenziando l'orologio
del titolo, che parte da un
rango E e può arrivare
sino a S. Per andare avanti nel gioco bisogna superare i rangmi, cioè vincere

delle battaglie. Gli yo-kai

si nascondono in numerosi punti ma lo scontro va
cercato servendosi della
funzione radar del Watch,
che ci avverte della loro
presenza e del loro rango. Alla fine dell’ultimo
livello c’è un boss da
sconfiggere. Ci piace perché ci permette di fare
cose divertenti. A questi

Yo-Kai non ci si può non
affezionare! Ognuno avrà
il suo preferito, ma in tutti
i casi noi non vediamo
l’ora di poterli toccare dal
vivo, magari sotto forma
di pupazzi.

BY ALESSIO, 10 ANNI,
DIEGO 7 ANNI,
SAMUELE 7 ANNI

RUBRICA LIBROSA
“Sono

I L D I A R I O D I U N A S C H I A P PA

due

settimane e mezzo che
ho litigato con il mio ex-

DI JEFF KINNEY
Diario di una schiappa è
una serie di libri per
ragazzi scritta dall'autore
statunitense Jeff Kinney
partire dal 2007. Parla di
un
bambino
che
è
sfortunato, uno studente
schiappa,
che
deve
affrontare
la
scuola
media. Nei vari libri sarà
protagonista di una serie
di eventi con i suoi
genitori e il suo migliore
amico e compagno Rowley
Jefferson. I temi dominanti
sono l'amicizia, il rapporto
con i genitori, il rapporto
con i fratelli, gli esami
scolastici, la recita, e
alcune cotte.

quasi

migliore amico, Rowley
“Mi piace perché lui
combina tanti guai e fa un
ridere. La parte che mi ha
fatto più ridere è quando
lui dice all’amico che
aveva
usato
il
suo
spazzolino da denti nel
water. Un’ altro scherzo
bellissimo è quando ha
preso del miele, l’aha
messo sugli alberi e ha
fatto una ragnatela per
intrappolare il suo preside
durante una gita in
campeggio.
Non mi è piaciuto tanto
quando i due amici hanno
litigato e per un po’ non
sono più stati amici.
In ogni caso lo consiglio
perché fa ridere e il
protagonista è divertente.”

BY DIEGO 7 ANNI

Jefferson. A dirla tutta,
pensavo che a quest'ora
sarebbe già tornato da
me

pentito.

Non

so

come, però non è andata
così.

Comincio a

preoccuparmi,

perché

fra qualche giorno inizia
la scuola e dobbiamo
sbrigarci

se

vogliamo

tornare amici. E se non
succede è un bel guaio,
perché

secondo

me

a n d a v a m o
d'accordissimo. “
- Diario di una schiappa.
La dura verità– di Jeff
Kinney

L E N C I M AG A Z I N E
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RUBRICA LIBROSA

SMILE DI REINE TELGEMEIER
La scuola media, la famiglia, gli amici, i ragazzi e ….L’APPARECCHIO AI DENTI?!
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa succede
l’imprevisto: inciampa e si rompe i due denti davanti. Un dramma! Comicia così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo . La vita però continua e c’è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all’inizio
della scuola superiore. Raine scopre il suo talento, trova dei veri amici e torna a sorridere. Con e senza apparecchio.
“ Mi è piaciuto molto perché è scritto a fumetti e perché parla di una cosa che mi riguarda. Non riuscivo più a staccarmi perché volevo sempre sapere il seguito. Mi è piaciuto
soprattutto quando lei sognava di baciare il ragazzo dei suoi sogni o quando le sue amiche la vestono in modo buffo. Il libro mi ha fatto vivere tutte le sue emozioni e ho potuto
immedesimarmi nel personaggio. D’altronde il prossimo anno andrò alle medie. È giusto
che mi prepari a tutti questi cambiamenti!

BY

GIADA

, 10

ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

BY GIORGIA, 7 ANNI

BY ELISA, 7 ANNI

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNIB Y

MELISSA, 10 ANNI - RACHELE, 9 ANNI
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MELISSA, 10 ANNI

BY EMMA, 12 ANNI
ANDREA, 6 ANNI
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BY TEAM MAROCCHI
MELISSA, 10 ANNI

BY BEATRICE, 7 ANNI

BY MATTIA, 10 ANNI

BY GIORGIA, 7 ANNI
ANDREA, 6 ANNI

BY FRANCESCA , 7 ANNI

L E N C I M AG A Z I N E
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I NOSTRI EVENTI

Mamma e papà lavorano e
non sanno come fare con il
ponte scolastico di Pasqua,
25 Aprile e 1 Maggio ?
Vieni alla Lenci !
Il divertimento è assicurato!
IO VADO E TU CHE FAI NON
VIENI?
#Lencistyle

MANGA CITY

Non sai che manga scegliere?
Scopri nuovi manga adatti ai tuoi gusti!

DORAEMON
Nobita
Nobi
è
un
bambino giapponese di
dieci anni che frequenta la
qui nta
el eme ntar e,
c o s t a n t e m e n t e
rimproverato dalla madre
e dal suo maestro, a causa
sia della propria pigrizia
che dei suoi pessimi
risultati
nel
campo
scolastico e in quello
sportivo.
Crescendo,
Nobita
colleziona
fallimenti sia in campo
scolastico che lavorativo,
portando la famiglia e i
suoi
discendenti
in
condizioni di povertà.
Sewashi, discendente di
Nobita proveniente dal
XXII secolo, decide allora
di tornare indietro nel

tempo per aiutare il
ragazzo a migliorare il suo
futuro,
lasciando
a
vegliare su di lui un gatto
robot, Doraemon.
Quest'ultimo,
grazie
al gattopone, una tasca
"quadri-dimensionale"
contenente
numerosi
gadget
detti
chiusky,
rivoluziona la vita di
Nobita,
migliorando
i
rapporti che il giovane ha
con gli amici .

Doraemon e Nobita
vivono così insieme
numerose avventure e il
ragazzo, sebbene compia
spesso degli errori, riesce
comunque con l'aiuto
dell'amico a risolvere i
suoi problemi, facendo la

cosa giusta e imparando
la lezione. Il futuro di
Nobita diventa così roseo,
permettendo anche al
giovane di poter sposare
Shizuka. Doraemon può
così tornare nel futuro: il
ragazzo infatti è cresciuto
e può affrontare da solo i
problemi che la vita gli
metterà davanti.

L E N C I M AG A Z I N E
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INTERVISTA DOPPIA

DAV I D E E ST E FA N O
STEFANO
33
SI

LO PSICOLOGO

COME TI CHIAMI?
QUANTI ANNI HAI?
SEI FIDANZATO?
CHE LAVORO FAI?

DAVIDE
32
NO

SAI CHE NON LO SO?!
INDEFINITO, MI DIVERTO

FAI UNA FACCIA
BUFFA …

ALLE SUPERIORI

LE PERSONE CHE APPROFFITTANO DEL
LORO RUOLO, CHI NON CAMBIA MAI
IDEA, CHI PENSA DI FARE IL MEGLIO PER
UNA PERSONA SENZA PREOCCUPARSI
DELL’ALTRA PERSONA

UNA CROCERA.

A CHE ETA’ HAI
DATO IL PRIMO
BACIO
COSA TI FA PIU’
ARRABBIARE?

QUALE VIAGGIO
VORRESTI FARE?

ALLE MEDIE. ANCHE SE
ALL’ASILO HO DATO UN BACIO
A STAMPO. VALE?
LE PERSONE CHE NON SI
ASSUMOMO LE
PROPRIE
RESPONSABILITA’, CHE NON
HANNO IL CORAGGIO DI FARE
LE COSE E NON SANNO STARE
CON I BAMBINI

SI’ ANCH’IO

VIN DIESEL

UN REGISTA FAMOSO

SE FOSSI UN
PERSONAGGIO
FAMOSO CHI
VORRESTI

O WILL SMITH

L E N C I M AG A Z I N E
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NON OTTIMO MA ABBASTANZA
BENE

IN ALCUNE COSE PIU’ SERENO, IN
ALTRE FORSE PIU’ ANSIOSO

2o3

IL DIFETTO È CHE A VOLTE SI
INGANNA DA SOLO. RACCONTA
DELLE COSE CREDENDOCI ANCHE
SE SA CHE LA REALTA’ È DIVERSA.

COME ANDAVI A
SCUOLA
COME PENSI DI
ESSERE TRA 20
ANNI?
QUANTI FIGLI
VORRESTI
AVERE?
DI’ UN DIFETTO E
UN PREGIO
DELL’ALTRO

PREGIO... È CORAGGIOSO

AVERE UNA BELLA FAMIGLIA

QUAL’È IL TUO
SOGNO PIU’
GRANDE?

A PIEDI!... NEI VOTI SEMPRE
SUFFICIENTE
UN PO’ ARROGANTE FORSE, UNO
CONVINTO DI QUELLO CHE FA.
SPERO FELICE

SICURAMENTE NON UNO. O 2 O 3

CI METTE TROPPO TEMPO PER
ESPRIEMRSI E USA 10 PAROLE QUANDO
NE BASTAEREBBERO 2.
IL PREGIO È CHE HA UNA BUONA
CAPACITA’ DI AUTOANALISI, SI CHIEDE
IL PERCHÈ DI QUELLO CHE FA E COME
POTERLO FARE SEMPRE MEGLIO.

NIENTE CHE NON ABBIA GIA’

L E N C I M AG A Z I N E
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IMPARARE GIOCANDO

L’ERUZIONE VULCANICA
ISTRUZIONI PER UN’ERUZIONE VULCANICA
PERFETTA:

• Mischiare acqua e colorante rosso in un
bicchiere

• Aggiungere del succo di limone
• Mettere due spatoline di bicarbonato di sodio
in ogni cratere

• Rovesciare l’acqua e godersi l’eruzione del
vulcano

IMPARARE GIOCANDO

I

PAESAGGI DELLA TERRA

Grazie al libro IL GIRO DEL MONDO CON IL
SIGNOR ACQUA di Agostino Traini, i bambini
hanno potuto scoprire i diversi paesaggi della
terra. Volando con Mister Mappamondo hanno
potuto esplorare il polo nord, il deserto, la giungla,
la foresta e le cime delle montagne.
“Esiste un modo per studiare senza noia.
Un modo per viaggiare ovunque, dentro i
luoghi, dentro le cose, dentro le culture e
dentro le persone, fin dove non si avrebbe
mai tempo d’andare con una sola vita.
Esiste un modo per conoscere scoprendo.
Ma soprattutto c’è un unico modo per
imparare: divertendosi”

L E N C I M AG A Z I N E
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PER FAR FESTA

MUSICA DI
TENDENZA
LA HIT DI
ASHER E GIADA

Nei miei sogni ho immaginato
un grande uovo colorato.
Per chi era? Per la gente
dall’Oriente all’Occidente:
pieno, pieno di sorprese
destinate ad ogni paese.

BY ILARIO, 9 ANNI

BUONA PASQUA A TUTTI!

C’era dentro la saggezza
e poi tanta tenerezza,
l’altruismo, la bontà,
gioia in grande quantità.
Tanta pace, tanto amore
da riempire ogni cuore.

1.

HAVANA

2.

IRRAGGIUNGIBILE

3.

DEJAVU

4

SWALLA

5

CARILLON

LO SPORT PER NOI

IO AMO IL BASKET
A me piace il basket perché mi fa
dimagrire. La mia squadra è
abbastanza forte però quando
facciamo
le
partite
perdiamo
sempre. Alcuni nella squadra sono
più forti, altri un po’ meno perché è il
primo anno che giocano. Io mi reputo
abbastanza bravo e riesco a fare
canestro da lontano come i miei
compagni più forti.

BY ALESSIO, 10 ANNI

IO AMO LA
PALLANUOTO
Io come sport faccio la pallanuoto
che è uno sport acquatico e di
contatto. A me piace questo sport
perché puoi fare amicizia con i tuoi
compagni di squadra. Io l’ho scelto
perché sono bravo nel nuoto.
Come ruolo faccio il difensore ma
ho fatto anche il portiere e
l’attaccante. I componenti della
squadra sono 13 e sono tutti
simpatici. A volte con la squadra
andiamo anche
lontano, esempio ad
Albarella e a Lugano

BY EDO, 12 ANNI

L E N C I M AG A Z I N E
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CALCIO NEWS

F E S TA P U L C I N I 2 0 0 7 E 2 0 0 8
Nel mese di marzo ci sono state due feste al
campo sportivo. Una per la categoria pulcini
2007 e l’altra per la categoria pulcini 2008. Una
grande festa tutti insieme, durante la quale i
ragazzi hanno potuto mangiare , giocare e dormire insieme. Una vera idea di aggregazione

“Il pigiama party è andato bene. Mi è
piaciuto tanto. Abbiamo giocato fino
alle quattro di mattina alla play statione nell’ultimo torneo chi perdeva
andava a dormire. Gli ultimi che sono
andati a dormire sono stati Farnese
perché ha giocato con Davide e Muraca che ha giocato con Spada. E io ho
perso… e sono andato a dormire.
Oltre alla play abbiamo giocato a twister, abbiamo mangiato tanta pizza .
Poi abbiamo giocato con la neve a
fare la guerra e poi basta. È stato molto bello” -Alessandro , 9 anni–
CATEGORIA 2008

Siamo arrivati al campo e abbiamo
aspettato Baglio..c’eravamo quasi
tutti tranne Fabio e Gabriele, che aveva la febbre..abbiamo mangiato la
pizza e giocato alla Play, facendo dei
tornei..quattro alla volta e gli altri
guardavano e tifavano..abbiamo anche giocato a nascondino..siamo stati
svegli fino a tardi.. (Kristian, Lorenzo,
Simone Mo, Alberto) io ho dormito
dalle sette alle sette e mezza..poi
però a casa dalle otto a mezzogiorno
e poi dalle due alle sei..ma poi mia
mamma mi ha svegliato.. (Riccardo)
La cosa bella è stata stare tutti insieme, stare senza genitori e dormire
insieme.. (Kristian)
CATEGORIA 2007

“Fare uno sport di squadre vuol dire questo: condividere il cibo, il divertimento, la fatica, il sonno.
Tutti alla scoperta di come insieme possiamo essere qualcosa di più grande. “
-Davide-
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IL GIORNO DEL MESTIERE

DA G R A N D E FA R Ò I L F OTO G R A F O
- I N T E R V I S TA A O R L A N D O D I N O N S O L O F O T O Per questo nuovo appuntamento

QUALI SONO GLI STRUMENTI DEL

COSA È PIU’ DIFFICILE FOTOGRA-

con le interviste i bambini hanno

TUO LAVORO?

FARE?

voluto fare quattro chiacchiere con

Macchina

e

Gli animali. Ci va molta pazienza

Orlando

fotografo

cavalletto. Il cavalletto è quello che ti

perché sono più sensibili. Stan-

e gestore del negozio NON SOLO

permette di tenere la macchina

no fermi ma dopo un po’ si stufa-

FOTO di Poirino. Ecco cos’hanno

fotografica appoggiata e ti da la

no e gli dà fastidio essere foto-

chiesto i bambini:

possibilità di fare delle foto un po’

grafati.

- PERCHE’ TI PIACE FARE QUESTO

diverse da quelle fatte con il flash

LAVORO?

PREFERISCI LA NUOVA TECNOLOGIA

Perché è appassionante, perché è

O LE FOTO DI UNA VOLTA?

artistico e perché è quello che

Sicuramente le foto di una volta.

faccio da 36 anni.

Ormai si fa quasi tutto in digitale ma

- QUALI FOTO PREFERISCI FARE?

si può ancora stampare con il rullino

Giordani,

fotografica,

flash

Sicuramente quelle matrimoniali
Grazie mille per la tua disponibilità, Orlando , alla prossima!

- QUANTE ORE LAVORI?
20 al giorno, 18. Tante! Troppe!
-

COSA

HAI

STUDIATO

PER

POTERLO FARE?
In linea di massima è tutta pratica.
Ai miei tempi non c’era la scuola di
fotografia, si andava nei laboratori,
,si imparava attraverso i fotografi
più

anziani

e

da

lì

è

tutta

esperienza creata nel tempo.
- COME FAI A STAMPARE LE FOTO?
Adesso

è

un

procedimento

digitale; attraverso una procedura
tutta

computerizzata

posso

inserire la fotografia e mandarla a
stampare.
ANDREA, 6 ANNI
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SPUK LO SPAVENTAPASSERI
intorno, lo osservò e poi
disse:
«Lo voglio chiamare Spuk»
e così fece.

Storia scritta e
illustrata dai
bambini
del servizio SP:Ag.O.

Simone abitava con il suo
papà e la sua mamma in
una cascina
piena di
animali. C’erano i cavalli,
le pecore, le mucche e le
galline. Simone aiutava
molto il suo papà e
sovente lo accompagnava
nei campi. Una mattina il
papà di Simone disse al
suo piccolino che voleva
costruire
uno
spaventapasseri.
«I corvi mi mangiano tutto
il grano. Voglio mettere
uno
spaventapasseri
proprio in centro al
campo
così
nessun
uccellino
oserà
più
avvicinarsi. Mi aiuti?»
Simone acconsentì felice
e corse con il suo papà nel
magazzino. Ci volle tutta
una
mattina
per
costruirlo.
Anche
la
mamma di Simone aiutò
in quell’occasione: prima
di tutto cercò un bel
cappello di paglia, una
camicia a quadrettoni e
un bel foulard rosso.
Prese poi del filo nero e gli
cucì gli occhi, il naso e la
bocca.
Quando era pronto il
papà di Simone lo portò
nel campo.
Simone gli girò un po’

Dovete sapere bimbi, che
non
tutti
gli
spaventapasseri hanno un
nome.
Di
solito
si
c h i a m a n o
spaventapasseri e basta,
anche perché non vanno
in giro per il villaggio a
presentarsi: “Buongiorno,
sono
il
signor
spaventapasseri, lei chi è”.
Di solito stanno tutto il
tempo da soli nel campo e
non hanno bisogno di un
nome perché nessuno si
ferma a parlare con loro.
Spuk quindi si sentì subito
uno
spaventapasseri
speciale. Tutti i suoi amici
erano senza nome e non
sapevano né camminare,
né correre. Lui un nome
ce l’aveva e forse poteva
provare
anche
a
camminare. Ci mise un po’
per capire come fare a
scendere dal bastone che
lo teneva sollevato ma
prova e riprova ci riuscì.
Da quel giorno iniziò a
esplorare di nascosto la
campagna.
Però, dato che era uno
spaventapasseri con un

nome che sapeva anche
camminare,
decise
di
essere
anche
furbo.
Correva a perdifiato solo
da mezzogiorno alle due e
poi si fermava immobile e
ritornava
uno
spaventapasseri
come
tutti gli altri. Si era
talmente
convinto
di
questa regola, che allo
scoccare dell’ora le sue
gambe si fermavano e
nessuno riusciva più a
convincerle a muoversi.
Rendendosi conto di ciò,
lo
spaventapasseri
cercava
di
non
allontanarsi troppo dal
campo di grano, in modo
da avere il tempo di
fermarsi immobile nel
posto che era stato a lui
assegnato.
La cosa che gli piaceva di
più era coricarsi tra le
spighe di grano e lasciarsi
accarezzare dal vento e
osservare le nuvole del
cielo che si rincorrevano
felici.
Dovete sapere bimbi che
Spuk, come tutti gli
spaventapasseri, non
vedeva a colori ma solo in
bianco e nero. Ma lui era
abituato così e la cosa non
gli dispiaceva.

L E N C I M AG A Z I N E
Si trovava proprio coricato
tra le spighe di grano
quando un bel giorno
accadde un fatto molto
strano.
Infatti arrivò vicino a lui
Fido, un cagnolino. Quel
g i o r n o
s t a v a
trotterellando nel campo
di grano e a volte si
spaventava perché se si
girava di lato e vedeva
una coda che lo seguiva,
la sua. Non era ancora
riuscito a capire che cosa
volesse da lui quella coda
che
lo
seguiva
in
c o n t i n u a z i o n e .
Concentrato sulla sua

coda non vide Spuk
coricato tra le spighe e si
inciampò.
Spuk iniziò a urlare
spaventato e Fido iniziò a
ringhiare. Spuk cercò di
alzarsi il più velocemente
possibile, Fido gli saltò
addosso e cercò di
morderlo. Un’ unghia del
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cane si impigliò nel filo
che pendeva da un occhio
di Spuk e quando lo
spaventapasseri iniziò a
correre spaventato, il filo
che gli teneva chiusi gli
occhi iniziò a scucirsi. Non
appena la luce entrò negli
o c c h i
d e l l o
spaventapasseri, lui sentì
un grande bruciore e
iniziò ad urlare disperato.
Si nascose dietro ad un
roccia e iniziò a piangere.
Il sole sentì la sua tristezza
fin su nel cielo e si rese
conto che doveva fare
qualcosa per aiutare il

piccolo spaventapasseri.
Chiamò vicino a sé una
nuvola, e poi un’altra e
un’altra ancora. Le nuvole
coprirono a poco a poco
la luce del sole e gli occhi
di Spuk iniziarono a
bruciare molto meno. Dal
cielo
iniziarono
a
scendere delle piccole

gocce di pioggia che
accarezzarono
con
delicatezza il viso dello
spaventapasseri.
Lo
spaventapasseri aprì gli
occhi e non sentì più
nessun bruciore.
Spuk sorrise, alzò gli occhi
al cielo e vide un bellissimo
arcobaleno tutto colorato.
Di fronte a tutta quella
meraviglia rimase senza
parole.
In quell’istante Fido si
avvicinò a lui e lo leccò con
dolcezza, come se volesse
chiedergli scusa.
Spuk si alzò, sorrise e
disse:
«Prova a prendermi se ci
riesci! » e iniziò a correre
ridendo per il campo.
Quella fu l’inizio di una
grande amicizia.
Spuk non si preoccupò più
di tornare nella sua
postazione allo scoccare
delle due in punto. Correva
con Fido fino all’ultimo
minuto. Da quel giorno
Simone e il suo papà
ritrovarono Spuk sempre
in una posizione diversa
del campo e non riuscirono
mai a capire perché ciò
avvenisse. Ma non se ne
preoccupavano
più
di
tanto, perché da quando
c’era Spuk nessun corvo
mangiava più il grano.
Infatti
erano
troppo
spaventati
per
preoccuparsene.

Spuk era davvero uno
spaventapasseri speciale,
e lo era perché aveva
sempre

creduto

in

sé

stesso ed era diventato
esattamente ciò che voleva
essere.
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