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GIORNALE N° 6

LENCI MAGAZINE
LE RUBRICHE DI QUESTO NUMERO:
EDITORIALE

Che cos’è il Lenci Magazine? È il primo giornale che
vede come protagonisti proprio i bimbi e i ragazzi che
frequentano i nostri servizi. Da tempo la nostra
attenzione è rivolta alle parole che dicono i bambini,
ai loro sogni, ai loro desideri. Abbiamo iniziato ad
ascoltarli e, facendo questo, sempre più è nato in noi
il desiderio di dar loro la parola attraverso il gioco,
attraverso l’espressione corporea, attraverso la
pittura, attraverso tutto ciò che fa parte del loro
mondo. I laboratori, o meglio le esperienze che noi
proponiamo, sono dei momenti e dei tempi che i
bambini hanno per dirsi e raccontarsi, per esprimersi,
per giocare con i propri desideri, espressi o nascosti,
avendo accanto una persona adulta che ha deciso di
mettersi al loro ﬁanco, come un compagno di viaggio,
camminando insieme verso la scoperta, verso
l’invenzione. Siamo convinti che sia importante
trasmettere degli strumenti con cui esprimersi, che
vanno al di là delle loro capacità pratiche o
intellettive, per guidarli alla scoperta di sé stessi.
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BARZELLETTE ESILARANTI

FACCI RIDERE LAURA!
Q U A L’ È I L C O L M O P E R U N E L E F A N T E ? A V E R E G L I
ORECCHIONI!!
Q U A L’ È I L C O L M O P E R U N C O N TA D I N O ? S E M I N A R E
I L PA N I C O !
Q U A L’ È I L C O L M O P E R U N A C O C C I N E L L A ?
ANDARE IN FARMACIA E FARSI DARE UNA
CREMA PER I PUNTI NERI!

LENCI MAGAZINE
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RICETTE

DI FELICITÀ

ARCOBALENO DI COLORI
Ingredienti :

1.

Tante stoffe colorate

2.

100g di sorrisi

3.

Musica rilassante

4.

Tanta voglia di lasciarsi andare

5.

Gioia a volontà

PREPARAZIONE:

Per passare un pomeriggio felice dare ai
bambini tante stoffe colorate, mettere su un
po’ di musica rilassante e aspettare che le
stoffe si trarformino in oggetti magici per
sperimentare il contenimento, per trovare
rifugio, per nascondersi e farsi ritrovare, per
farsi trascinare sul pavimento e per
riconoscersi dietro un angolo nascosto.
Lasciare che tutto avvenga da sé e che la
voglia di lasciarsi andare li travolga.
"La prima cosa che si
nota nell’atto creativo
è che si tratta di un
incontro…la creatività
è il confronto
dell’essere umano con
il suo mondo"
Rollo May
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ATTACCHI D’ARTE

CHE ANIMALE SONO?

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

C H E S AGO M A !

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

L A M AG I A D E I CO LO R I

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI
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ATTACCHI D’ARTE

E M OZ I O N I I N A R T E - L A R A BB I A -

MELISSA, 10 ANNI

ANDREA, 6 ANNI

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

Pagina 10
LA STREGA VIOLA

LA STREGA

_COM’E’

VIOLA

INIZIATA L’AVVENTURA

La nostra avventura ha inizio in un pomeriggio di metà settembre. Sembrava un
pomeriggio come tanti altri. I bambini erano da poco arrivati al centro e stavano giocando in
salone quando ad un certo punto è comparso dal nulla un baule. Subito i bambini si sono
seduti intorno per capire di chi fosse e che cosa ci fosse dentro.
Abbiamo scoperto che questo baule apparteneva alla strega Viola e che aveva contattato i
bambini perché voleva che diventassero i suoi assistenti.
Ecco qua i messaggi originali:

CIAO BAMBINI,

Mi chiamo Viola e sono una strega. Ho
deciso di contattarvi perché ho visto che siete
dei bimbi svegli e curiosi. Magari mi potete
aiutare. Sono alla ricerca disperata di
assistenti. Pistrif e Inchiostro, il mio
pipistrello e il mio gatto, dovrebbero aiutarmi
ma fanno solo pasticci e non so dove sbattere la
testa. Sto cercando di dare vita a un
incantesimo antichissimo e difficilissimo.
Forse in passato ci sono riusciti ma oggi giorno
nessuno e’ stato in grado di evocarlo. Vorrei
dar vita all’incantesimo che porta in vita le
fiabe, conosciuto come:

LIVIN LA F IABA LOCA

Insieme secondo me possiamo farcela. Avete
voglia di aiutarmi?
I miei omaggi e che l’incredibile sia con voi!

STREGA

VIOLA

Ecco una mia foto. Purtroppo è
venuta un po’ scura perché stavo
volando troppo vicino alla Luna. Con
me ci sono anche il mio pipistrello
Pistrif e il mio gatto Inchiostro .

I bambini hanno acconsentito a diventare gli apprendisti della strega e hanno iniziato ad
aiutarla nelle diverse pozioni.

L E N C I M AG A Z I N E
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Pochi giorni dopo, la strega si è messa di nuovo in contatto con noi e ci ha chiesto di andare
in un bosco a recuperare il suo cappello che i ragni dispettosi le avevano rubato. Un po’
titubanti ci siamo inoltrati nel bosco che ci aveva indicato alla ricerca del cappello e
l’abbiamo trovato nascosto in mezzo al fogliame. Non potevamo crederci!

L E N C I M AG A Z I N E
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LA STREGA VIOLA

Trovato il cappello, ci siamo inoltrati nel bosco cercando di scorgere la casa della strega.
Non siamo riusciti a trovarla però siamo arrivati fino al suo orto e siamo rimasti senza fiato.
C’erano distese di cavoli coltivati, zucche giganti
e campi di peperoncini pelosi.

Ad un certo punto ci siamo anche spaventati. Abbiamo visto davanti a noi le ombre di sei
streghe e tutti abbiamo iniziato ad urlare nella speranza che qualcuno ci sentisse e ci
venisse a salvare. Ci siamo voltati ma dietro di noi non c’era nessuno. Solo in quell’istante ci
siamo accorti che erano le nostre ombre ad
averci spaventato così.

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

LA

STREGA
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VIOLA

Un po’ di giorni dopo, per riuscire a scoprire altri indizi ci siamo di nuovo inoltrati nel bosco,
a insaputa della strega. Stefano continuava a dire che era pericoloso e non ci voleva venire.
Tutto subito non ci voleva spiegare il motivo poi ci ha detto che la strega gli aveva lasciato
un messaggio con il quale gli sconsigliava di tornare nel bosco perché potevamo imbatterci
in pozioni molto pericolose. Noi non gli abbiamo dato ascolto e l’abbiamo trascinato nel
bosco con noi.

All’inizio quella gita non sembrava così pericolosa. Il bosco era generoso con noi e ci aveva
fatto trovare un sacco di regali preziosi come ghiande, e fiori. Ad un certo punto però il cielo
è diventato più minaccioso. In cielo continuavamo a vedere degli strani uccelli neri e
avevamo la sensazione di essere spiati. Per fortuna tutte le volte che li vedevamo cercavamo
di nasconderci e di passare inosservati.
«Se io trovo quelle pozioni me le tengo per me », ci disse Stefano all’improvviso, «la strega
mi ha messo paura, così impara la prossima volta a farmi spaventare»
Tutti all’inizio cercammo di fargli cambiare idea ma poi l’idea di trovare delle pozioni vere ci
entusiasmò e decidemmo di aiutarlo.

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

LA STREGA
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VIOLA

La prima pozione la trovammo sulla via del ritorno e subito dopo ne trovammo altre due.
Non potevamo credere ai nostri occhi.

Subito Stefano se le mise in tasca e ritornammo al centro pieni di
entusiasmo. Solo il giorno dopo capimmo di aver fatto uno sbaglio.
La strega si era accorta che qualcuno aveva preso le sue pozioni ed
era sulle tracce del colpevole. Subito i bimbi chiesero a Stefano di
restituirle ma purtroppo lui spiegò che nella notte erano sparite. Qualcuno gliele aveva
prese. Se la strega capiva che eravamo stati noi poteva anche trasformarci in rospi! Che
paura!

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

LA STREGA
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VIOLA

Sentendoci in colpa, dopo un po’ di giorni, abbiamo deciso di chiedere scusa alla strega e
per fortuna lei ci perdonato. Ci ha detto che anche lei non era stata totalmente sincera con
noi e ci ha fatto trovare una lettera nel bosco dove ci diceva tutta la verità.
Ecco la lettera!

CIAO MIEI CARI ASSISTENTI,
anche per me e’ arrivato il momento di essere sincera con voi. Per farlo pero’ dobbiamo
tornare insieme indietro nel tempo. In quel tempo ero ossessionata dai libri e dalle
storie. Mi piaceva crearne sempre di nuovi e metterli uno vicino all’altro sulla mia
libreria. Vagavo per i mondi alla ricerca di storie interessanti da catturare. No, non ho
sbagliato verbo, io davvero catturavo le storie, non mi limitavo a raccontarle. Ho
vagato per anni di mondo in mondo e ogni volta che mi imbattevo in una storia
interessante la imprigionavo in un libro con una formula magica potentissima. Tanti
abitanti dei vari regni iniziarono a sparire e purtroppo queste sparizioni non passarono
inosservate. Venni bandita da tutti i regni e non riuscii piu’ ad avvicinarmi ad essi.
Mi ricordo che mi arrabbiai tanto ma non servi’ a niente. Mi consideravano una
strega cattiva e forse non avevano tutti i torti. Non potendo piu’ entrare nei regni
della fantasia, decisi di iniziare a scrivere delle storie di animali. Preparai la formula per
catturare gli animali del bosco ma qualcosa ando’ storto. Infatti non mi accorsi che,
nel momento in cui evocai l’incantesimo, stava passeggiando nel bosco il mio fratello
gemello Septimus a cui io ero molto legata. Spari’ anche lui nel libro e io non lo vidi
piu’.

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

LA STREGA
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VIOLA

Quando mi resi conto di quello che avevo fatto il mio cuore si spezzo’ in mille pezzi. Fu
in quell’istante che capii che quello che avevo fatto nei vari regni era davvero stato
tremendo. Il senso di colpa mi schiaccio’ e passai interi mesi rinchiusa nella mia casa alla
ricerca di un contro incantesimo. Dopo molto cercare lo trovai ed e’ proprio
l’incantesimo “Viva La fiaba loca di cui vi ho parlato. Questo incantesimo liberebbe
tutti i personaggi dei vari libri riportandoli in vita. Purtroppo e’ un incantesimo
difficilissimo.
Per farlo servono questi ingredienti:
Sudori freddi dei Troll: si possono recuperare solo nel regno dei Troll
Polvere fatata:
si puo’ recuperare solo nel regno delle fate
Le lacrime di sirena: bisogna andare nel regno del profondo blu
Piume della fenice: bisogna entrare nel regno degli animali fantastici
Polvere dorata, diamanti e cristalli di fiori Viola: sono le pozioni che avete trovate voi
e che adesso sono state rubate.
Io purtroppo non posso entrare nei vari regni perche’ sono stata bandita. Dovrete
farlo voi al mio posto. Ve la sentite? Intanto dovrete anche cercare di capire chi e’ il
ladro e recuperare le pozioni perse. Potete farlo? Potreste liberare milioni di innocenti.
Aspetto una vostra risposta.
Che l’incredibile sia con voi!
STREGA VIOLA

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

LA STREGA
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VIOLA

Ci siamo presi un po’ di giorni per riflettere e alla fine abbiamo deciso di aiutare la strega a
trovare gli ingredienti che servono per costruire la pozione magica. Stiamo cercando di
entrare nel mondo dei troll. Idee dove si possa trovare il portale? Noi intanto abbiamo
disegnato la mappa del loro mondo.
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LENCI BAND

NASCE LA LENCI BAND
La musica crea aggregazione quando la si ascolta,
ma soprattutto quando la si fa ed è con questo spirito che oggi nasce la #LenciBand, un nuovo modo per
stare insieme e imparare a credere nelle proprie
possibilità.
In bocca al lupo ragazzi!
TASTIERA:
CECILIA !!!!

BATTERIA:

MARACAS:

VOCE, FLAUTO E

SOFIA!!!!!!

LUCREZIA!!!

XILOFONO
MELISSA E REBECCA!!!!

FLAUTO E TAMBURELLO:
STEFAN E ALBERTO!!!!!
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LA STORIA DEL MESE
FIABE PER CRESCERE

FRESH, IL CAMALEONTE EMOZIONATO

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

C'era una volta un
piccolo
camaleonte.
Viveva in una foresta
con alberi davvero
intricati. I rami si
intrecciavano
l’un
l'altro ed era davvero
complicato muoversi
da un punto all'altro.
Per fortuna direi. Il
piccolo camaleonte si
chiamava Fresh e
aveva un piccolo
problema. ogni volta
che si agitava troppo
cambiava colore e si
mimetizzava
con
l'ambiente.
Poteva
capitare con qualsiasi
cosa, una foglia, un
filo d'erba, un fiore. E
così non poteva mai

parlare con nessuno,
perché qualsiasi cosa
lo emozionava. Ogni
volta che apriva bocca
e provava a parlare,
tutti
gli
animali
fuggivano
impauriti
perché pensavano di
aver a che fare con un
fantasma balbettante.
AIUTOOOOOO
e
scappavano via. E
Fresh, si ritrovava
puntualmente da solo,
lui non capiva perché
e aveva cominciato a
credere
di
essere
veramente spaventoso
e che nessuno volesse
parlare con lui.
Un giorno una tigre
passeggiava da quelle
parti, Fresh aveva
giusto appena visto un
fiore molto bello e si
era emozionato. E si
era
di
nuovo
mimetizzato con la
foresta. Appena la
tigre sentì l’odore di
Fresh si bloccò e
cominciò a cercarlo.
Fresh
decise
di
avvicinarsi: le tigri

sono coraggiose, mica
si spaventerà. nel
muoversi
il
camaleonte sposto le
foglie accanto alla
tigre che si spaventò
moltissimo:
“Aaaaahhhhhhh, cos’è
un fantasma!” e nel
fuggire la sua coda
colpì
il
piccolo
camaleonte in piena
faccia e lo mandò a
sbattere contro un
albero e svenne. Pure
la
tigre
paurosa
doveva
capitargli.
Uuufffff…

“Compagnia,
sull’attenti!
1,2,3
marsh” e si levò un
canto.
Per la foresta noi
andiam, noi andiam,
noi andiam, per la
foresta noi andiam a
cercar cibo.
Una
schiera
di
formiche si aggirava
per la foresta alla
ricerca di cibo e si
muoveva decisa al
ritmo della marcia.
Fino a che la prima
formica
andò
a
sbattere sul niente e
tutte le altre di
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conseguenza andarono
a
sbattere
nella
formica davanti. bam
bam bam
Ma cosa succede? Non
c’è nulla qui. Su che
cosa
abbiamo
sbattuto?
Il
camaleonte
si
svegliò e sentì delle
voci. Poteva essere
l’occasione per fare
amicizia. “Salve” disse
alzandosi.
Ma
alzandosi fece tremare
la terra intorno alle
formiche “Aiutoooo il
terremoto!”
e
ovviamente
scapparono.
A quel punto il
camaleonte
non
sapeva bene cosa
provava era tutto un
miscuglio dentro di lui
che non sapeva bene
distinguere. Tristezza,
paura, rabbia…

Decise di riposare un
po’. Mentre stava
appollaiato su un
albero, un pappagallo
con dei giganteschi
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occhiali si posò su di
lui scambiandolo per
un ramo. “Ehi, ma
cosa stai facendo, mi
fai
male!”
Il
pappagallo
si
spaventò, inciampò e
tutti e due rotolarono a
terra.
“BASTA!
BASTA!” “BASTA!
BASTA!” “Ehi, non è
divertente” “Ehi non è
divertente”
“Basta”
“Basta”
“Grrrrr”
“Grrr”
“Ehi,
pappagallo!
Parlo con te. Ma non
mi hai visto?!?”
“Ehi, pappagall...NO.
scusa. No, in effetti
no, caro, ma ti chiedo
scusa, io non vedo
praticamente nessuno!
Ho
dei
piccoli
problemi di vista”
“Piccoli problemi e
grandi
occhiali”
ridacchiò Fresh. Non
rideva da così tanto
tempo...
“Eh lo so” ridacchiò il
pappagallo.
Nel frattempo in aria
si librava un falco,
stava
sorvolando

proprio quel punto e
vide
il
vecchio
pappagallo
che
di
nuovo stava facendo
cose
strane.
Era
rotolato giù da un
albero. Quell’uccello
era un pericolo per se
stesso,
pensò.
Guardando meglio vide
che stava parlando da
solo, il che era strano
anche per lui.
“Ehi
Karl,
che
succede? Passo” disse
una voce al suo
auricolare
“Niente
montanaro. Solo il
vecchio Piff che sta
facendo cose strane.
Più strane del solito.
Vado a Controllare.
passo.” “Ricevuto Karl.
Rimaniamo in attesa di
aggiornamenti.
Chiudo”
Si abbassò in volo e
azionò la sua vista da
falco e notò che in
effetti
non
stava
proprio parlando da
solo.
Ma
era...ma
quello
era....
un
camaleonte!
Non
poteva
credere
di
averne trovato uno.
Karl attese che i due si

salutassero
e
si
avvicinò
al
camaleonte.
“Salve
piccolo
amico!” Fresh si
guardò intorno.
“Sta parlando con
me?” “Si proprio con
te. Io so cosa sei?”
Il camaleonte era
esterrefatto
che
qualcuno
gli
rivolgesse la parola.
“Anche io. Sono
Fresh” “Sì, ma sei
anche un camaleonte”
“Un cama...che?” “Un
camaleonte, tu ti
mimetizzi
con
l’ambiente in cui ti
trovi”
“DAVVERO?!” “Non
lo sapevi?” “No, ho
sempre pensato che
nessuno
volesse
parlare con me”
“Vieni con me, ti
porto in un posto che
ti piacerà moltissimo,
vedrai”
Il falco gli porse l’ala
e lui montò sopra.
Volarono per molto
tempo, fino a che non
arrivarono in un posto
incredibile.

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

Era
una
cascata
gigantesca. Non aveva
mai visto una cascata
così grande. Fresh
pensava di sorvolarla e
passare oltre e invece
il falco ci puntò dritto
in
mezzo.
Il
camaleonte urlò per lo
spavento, ma in men
che non si dica la
superarono e Fresh
scoprì al suo interno
una
grotta
molto
grande. Procedevano a
passo spedito fino a
che la grotta non
lasciò spazio a una
foresta e una grande
costruzione.
Di
guardia c’erano due
tipi curiosi che si
punzecchiavano
“Guarda che sei stato
tu!”
“Non è vero!”
“E invece sì” “NO”
“Sì”
“NOONEE”
appena ci sentirono
avvicinare tornarono
in postazione come se
nulla fosse.
“Buongiorno
Montanaro!” fecero in
coro
scattando
sull’attenti
quando
videro il falco.
“Riposo, riposo”
Entrarono
e
ogni
stanza era dotata di
una
finestra
di
osservazione e con
grande stupore di
Fresh ogni stanza era
occupata
da
un
animale diverso che
faceva cose particolari.
Si affacciò all’ultima
finestra che gli si
presentò davanti e gli
sembrò di vedersi allo
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specchio.
Il
camaleonte
si
stropicciò gli occhi
pensando di aver visto
male e così fece anche
il suo riflesso, poi una
zampa, poi la coda e
poi
sparì
per
l’emozione, ma l’altro
no.
“Ma cosa?!?” gridò
Fresh
“E’ come te. Anche lui
è
un
camaleonte.
Volevo dire lei, scusa!
Ti presento Violet. Vi
lascio fare conoscenza.
Ci rivedremo!” e il
falco se ne andò.
“Ciao, io sono Violet”
esordì rivolta al muro.
Fresh non era più lì da
un pezzo ma lei non lo
vedeva. “Dove sei?”
“Qui”
“Non
serve
che
sparisci, non mordo
mica. Dai fatti vedere”
“Non ne sono capace.”
“Capisco. Posso?” E
senza
aspettare
risposta gli lanciò un
lenzuolo
addosso.
“Ecco, così posso
vederti.
Ricominciamo: Ciao,
Io sono Violet, ma
tutti mi chiamano Vi!”
“Ciao, io sono Fresh e
solitamente nessuno
mi chiama” rispose
con un filo di voce.
“Andiamo a fare un
giro” propose Vi.
I due cominciarono a
camminare per la
struttura e per la
foresta circostante e
mentre vedevano cose,
Vi raccontava.

“Che cos’è questo
posto” chiese Fresh
“Beh,
questo
è…
possiamo
chiamarlo
centro
di
addestramento? Ma sì,
chiamiamolo così. Qui
ci insegnano a usare
queste nostre qualità
che fino al giorno
prima erano i nostri
peggiori difetti. Ora
sono la nostra forza e la
usiamo per fare del
bene”
“Davvero?
Sembra
bello”
“E lo è. Guarda. Quello
è
uno
scorpione.
Quando è arrivato qui
era molto solo perché
ogni volta che lo
facevano arrabbiare il
suo
pungiglione
scattava e il suo veleno
mandava all’ospedale
qualcuno,
se
non
peggio. Ora fa yoga
tutti i giorni, ha trovato
il
suo
modo
di
controllare la rabbia e
quando scatta, il suo
pungiglione lo fa per
addormentare le bestie
pericolose.”
“Quella invece è una
puzzola.
Puoi
immaginare
quanti
amici avesse con il
puzzo che emanava.
Ora ha imparato a
controllarlo e lo emette
solo
come
bomba
stordente quando allo
stadio la situazione si
fa critica”
Fresh era stordito da
tutte
queste
informazioni.
“Quell’altra invece è
una rana dalla bocca

Larga. Scappavano
tutti perché non stava
zitta un attimo. Ora
vende le aspirapolveri
addirittura
ai
formichieri e devolve
il
ricavato
alle
ranocchie orfane.”
Fresh
emise
un
fischio
di
ammirazione: “E tu?”
“io? Anche io, come
te, sono arrivata qui e
non
riuscivo
a
controllare
questa
cosa dell’invisibilità.
Era
terribile,
mi
sentivo tanto sola
quando Montanaro mi
ha trovata. Qui mi
hanno insegnato che
ero invisibile perché
mi sentivo invisibile”
E Vi, senza preavviso,
tolse a Fresh il
lenzuolo “Oh! Eccoti
qui. Ciao! ora ti vedo”
Il camaleonte fece un
sorriso gigante: “E
cosa fai adesso che
hai
imparato
a
diventare
invisibile
quando vuoi?”
Vi, si avvicinò e
bisbigliò. “Lo sai che
cos’è
un
agente
segreto?”
“Sì”
“E allora andiamo!”
Da allora Vi e Fresh
rendono il mondo un
po’
più
sicuro
lavorando nell’ombra.
Insieme.

LE FOTO DEL MESE

SCARICA SUL NOSTRO
SITO IL PDF GRATUITO
DEL GIORNALINO!

LE FOTO DEL MESE

SCARICA SUL NOSTRO
SITO IL PDF GRATUITO
DEL GIORNALINO!

