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Codice Autore: 5a5f7b291da9b
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL VIAGGIO

Il viaggio ti porta lontano,

in posti nuovi e mai esplorati.

Nella tua testa aleggiano piano

luoghi finora solo sognati.

L'aereo decolla e atterra,

con l'emozione che sale,

appoggio i piedi su una nuova terra

e l'euforia non rimane tale.

Coi monti imbiancati di neve,

che a toccarla sembra così lieve,

e le spiagge inondate di sole

con la gente che beve fresche Cole.

Mentre guardi fuori dal finestrino

i paesaggi passare,

e vedi un bianco uccellino
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che si diverte a volare.

Il viaggio ti fa divertire,

sognare ed anche imparare.

Con mille posti da visitare,

e una testa per immaginare.

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=5...

2 di 2 01/02/18, 13:49



Codice Autore: 5a6319929146f
Sezione: Ragazzi
Titolo: viaggio nella foresta

Era ormai da quattro giorni che era iniziato il mio viaggio nelle foreste svedesi, il mio scopo era di

arrivare  a  un altopiano ancora  inesplorato  e  senza un nome segnato  sulla  mia  cartina.  Fino a  quel

momento avevo viaggiato senza mete reali: in treno, in sogno, con la fantasia, ma adesso, anche se ero

perplesso  e  un  po’  timoroso,  volevo  mettermi  alla  prova  perché  mi  sentivo  pronto  a  una  nuova

esperienza. Appena arrivato a destinazione, avrei dovuto chiamare Eddie, un mio fidato amico, con il

telefono satellitare e lui mi sarebbe venuto a prendere.

Secondo i miei calcoli ci sarebbe voluto un giorno intero di cammino, di conseguenza, mi sarei dovuto

fermare ancora una notte.

Guardai il mio orologio segnava le 4:15 del mattino, era ora di proseguire per la mia strada. Presi il mio

zaino e controllai che ci fosse tutto: coltello da sopravvivenza con acciarino incluso, machete, acqua,

anche se quest’ultima iniziava a scarseggiare, kit per il fuoco, provviste anch’ esse quasi finite, pastiglie

per depurare l’acqua, sega richiudibile, pala pieghevole, corda, pentolame, sacco a pelo, kit medico,

cannocchiale, telefono satellitare, razzi e fumogeni per segnalazioni, fischietto, coltellino svizzero, kit

per la pesca e filo di rame per eventuali trappole.

C’era tutto, il cibo e soprattutto l’acqua non erano un problema, perché per la prima volta avevo le

pastiglie  per  depurarla  e,  visto  che  molto  spesso  incontravo  specchi  d’acqua,  la  cosa  non  mi

preoccupava.

Trovare cibo, nel caso il mio fosse finito, sarebbe stato più difficile, ma non per un esperto come me: mi

sarebbe bastato piazzare qualche trappola o sarei andato a caccia con un arco che mi sarei costruito

(come già successo in passato) o avrei tentato la pesca con il mio kit ben strutturato.

Guardai  per  l’ultima  volta  il  rifugio  che  mi  aveva  ospitato  quella  notte…solido,  semplice  ma

confortevole.
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Ripresi così il mio cammino che erano le 4:25, la strada che stavo percorrendo non era particolarmente

insidiosa, poiché mi trovavo in una foresta di betulle, segno che ero a nord, ma decisi comunque di

tenermi il  machete a portata di mano per due semplici  motivi:  primo, perché la vegetazione poteva

cambiare da un momento all’altro, come mi era già capitato e avrei dovuto perdere tempo a cercare il

coltello; secondo perché, appena mi ero svegliato, avevo udito degli ululati e quindi per sentirmi più

sicuro preferii avere qualcosa con cui difendermi a portata di mano.

Camminai molto, più degli altri giorni grazie alla vegetazione che mi permetteva spostamenti veloci e

senza alcuna difficoltà.

Il mio orologio segnalava che oggi avevo percorso trenta chilometri in tredici ore concedendomi solo

una pausa per pranzare.

Per fortuna il machete non mi servì contro nessun animale e, come previsto, incontrai molti specchi

d’acqua in cui potei riempire tutte le quattro borracce da due litri ciascuna.

Smisi di camminare alle 17:45 e mi dedicai subito alla costruzione di un riparo che fosse il più simile

all’ultimo. Era una capanna di legno di betulla tenuta insieme da alcuni rampicanti, che avevo trovato e

rinforzata da muschi e fanghi.

Dopo il riparo mi dedicai al fuoco, come esca presi della corteccia di betulla che, dopo poche scintille,

provocate dal mio acciarino, si incendiò, alimentai poi la fiamma con rami di pino e misi a cuocere le

ultime provviste.

Rendendomi conto che stavo cuocendo le ultime provviste, piazzai diverse trappole per piccole prede

come ad esempio scoiattoli.

Tutto questo lavoro mi aveva portato via molto tempo, era già notte fonda. Mangiai riso con manzo

sfilacciato e bevvi quasi una borraccia d’acqua intera.

Finito la cena, mi coricai subito e mi addormentai in pochissimi minuti perché ero sfinito per la lunga

marcia…fu un po’ malinconico pensare che sarebbe stata l’ultima notte che dormivo in quella foresta. 

La mattina mi svegliai con un forte dolore alla schiena: avevo dormito poco e male.

Decisi di prendere una tachipirina, perché mentre camminavo sentivo un dolore lancinante tra la terza e

la quarta costola. Aspettai che l’antidolorifico facesse effetto e andai a controllare le trappole: solo una

aveva funzionato… il cappio si era stretto intorno al collo di un piccolo scoiattolo che era morto da

poco; lo presi, lo portai al rifugio, lo pulii a dovere e lo cucinai.
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Mi misi in marcia alle 6:36… Tardissimo.

Camminai tutta la mattinata senza tregua e finendo due delle quattro borracce.

Verso l’una avevo troppa fame e decisi di fermarmi a pescare nel lago, che a breve, come indicava la

mappa, avrei incontrato.

Anche se ci misi qualche ora, riuscii a catturare una bella trota iridea.

Accesi il  fuoco con l’acciarino e con dello spago che mi rimaneva (non avevo tempo da perdere a

cercare buone esche).

Anche se impiegai un po’ di tempo a pulire, cucinare e mangiare, a fine pasto mi sentivo quasi sazio e

pieno di energie.

Ripresi la marcia alle 15:56, dovetti sveltire il passo, anche se la schiena iniziava a darmi problemi.

Camminai così a lungo che ora non sentivo più i piedi, oltre alla schiena. Il paesaggio era cambiato: da

rade betulle a fittissime conifere che mi davano non pochi problemi, anche se con il machete cercavo di

crearmi un passaggio.

Erano le 18:35… Il  sole non stava nemmeno iniziando a tramontare,  era estate.   Alla fine del  mio

viaggio mancava pochissimo, l’ultima piccola salita, dopo di essa il bosco si sarebbe aperto segnando un

confine ben delineato lasciando spazio alla mia meta: l’altopiano inesplorato, cinque dei miei passi,

uno…due…tre…quattro…cinque!

Ci ero riuscito…ero arrivato all’altopiano che poi battezzai altopiano de fem dagarna, in svedese dei

cinque giorni (la durata del mio viaggio).

Appena guardai la natura sotto di me che si stagliava inarrestabile, mi sentii rinascere e le forze, anche

se solo apparentemente, mi tornarono. Mi sentii anche minuscolo in confronto a essa, mi sedetti, presi il

telefono satellitare e chiamai Eddie per dirgli entusiasta che ero riuscito nel mio intento, il mio sogno si

era avverato, la mia fatica era stata ripagata e io ero felice…era ora di venirmi a prendere, di tornare a

casa e raccontare tutto a tutti; la mia perplessità iniziale si era trasformata in stupore e meraviglia.

Ma prima costruii una bandiera e la piantai sul “mio” altopiano, poi mi sedetti, presi il binocolo e mi

misi a osservare quel paesaggio, per me unico aspettando Eddie… fu l’esperienza che mi completò

psicologicamente e fisicamente, mi arricchì molto più di tutti i libri che avevo letto riguardo alle foreste
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del paese che amavo, la Svezia, perché una cosa fino a quando non si sperimenta sulla propria pelle non

la si conosce davvero.

Fu e resterà il viaggio più bello della mia vita.
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Codice Autore: 5a6840e588c14
Sezione: Ragazzi
Titolo: TRES JOLIE PARIS

Chiudo gli occhi e ricordo.

Sono seduta su un elegante seggiolino di un battello in mezzo alla Senna. L'acqua è molto scura e non

mi lascia intravedere il fondale, ma la superficie è resa luccicante dai raggi di un sole pallido che a poco

a poco riscalda anche me.

I miei occhi iniziano a osservare tutto quello che mi circonda.

Le immagini che scorgo sotto il primo ponte mi intristiscono immediatamente: vagabondi accampati in

tende e cartoni di fortuna vestiti con abiti malandati e stracci. Intorno a loro tanti bidoni contenenti

immondizia che presumibilmente diventeranno stufe per scaldarsi durante la stagione fredda. Mi chiedo

come sia possibile che in una città tanto rinomata e ricca di storia ed arte possano esistere realtà così

estreme; nessuno è disposto ad aiutare e dare un giusto riparo a queste persone?

Cerco di scacciare questo brutto pensiero e il mio sguardo viene subito rallegrato da quello che accade

sopra  le  sponde:  bambini  che  si  rincorrono  con  palloncini  colorati  legati  al  braccio,  anziani  che

passeggiano spensierati con il loro cagnolino, famiglie che sfrecciano in bicicletta e turisti che, con in

mano le loro macchine fotografiche,  immortalano ogni  momento della  loro vacanza.  Là sopra tutto

sembra allegro e riesco addirittura a sentire le voci e i  profumi che provengono dai chioschetti  che

vendono le specialità culinarie francesi. Ho un leggero languorino e decido che appena metterò piede

sulla terraferma mi delizierò con una succulenta crêpe alla nocciola!
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Alla mia destra svetta enorme la Tour Eiffel,  simbolo di questa città,  che mi intimorisce per la sua

grandezza e,  allo  stesso tempo,  mi preoccupa un po'.  Riuscirò a  salire  fino in cima senza avere le

vertigini, la paura di cadere, e a gustarmi il panorama?

Alla mia sinistra ci sono gli Champs de Mars lungo i quali ho camminato per arrivare all'imbarco e che

mi hanno entusiasmato con i colori e i profumi dei fiori, con i tantissimi artisti di strada e con i simpatici

venditori ambulanti che incrociavo ad ogni passo.

Intorno a me ci sono un centinaio di turisti. E’ divertente osservare come si comportano: c’è una buffa

signora in abito giallo canarino che corre da una parte all’altra del battello facendosi fotografare da

un’amica e tante persone che disapprovano con lo sguardo questo strano comportamento. C’è un signore

con grandi baffi all’insù che, scocciato, non riesce a concentrarsi sulle spiegazioni della guida turistica

perché  viene  continuamente  interrotto  dalle  domande  dell’anziana  madre.  Ci  sono  quattro  bambini

 piccoli seduti composti in mezzo alla loro mamma e al loro papà che osservano attenti i monumenti

mentre si gustano un croissant. E poi c’è un ragazzo, dalla stramba capigliatura, che con la sua chitarra

ci delizia canticchiando sottovoce  melodie francesi.

Ma eccola là in tutta la sua grandezza la cattedrale che mi ha rubato il cuore: Notre Dame. Mi emoziona

ancora.  Mi  rivedo  all’uscita  dell’ascensore  mentre  cerco,  tra  i  gargoyle,  di  avvistare  il  deforme

campanaro che mi ha tenuto compagnia quando ero piccina e ricordo i miei occhi stupiti davanti agli

immensi rosoni colorati che lasciano entrare a malapena la luce in questa buia ed enorme cattedrale.

Tutto tace,  ci  sono pochi fedeli  seduti  sulle seggiole e tanti  turisti  che rispettosamente ascoltano le

spiegazioni  tramite  le  cuffie.   All’esterno tutto  è  chiassoso e  vengo attirata  da  un giovane che  per

guadagnare qualche moneta si  cosparge di semi e diventa una mangiatoia per gli  uccellini,  strana e

simpatica situazione.

Alla mia destra, ora che ho circumnavigato l'Île de la Cité, appare il Louvre con la sua meravigliosa

piramide  di  vetro.  Mi  aspetta  un  emozionante  percorso  tra  l’archeologia  egizia  che  mi  ha  molto

affascinato a scuola: la cripta della Sfinge, gli affreschi con le tecniche di scrittura, gli oggetti domestici,

i loro gioielli, ma soprattutto le mummie, che non vedo l’ora di vedere da vicino. E poi mi domando:

riuscirò a meravigliarmi davanti alla Gioconda, a farmi sorridere e seguire dai suoi occhi per tutta la

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

2 di 3 01/02/18, 13:53



stanza? E la Nike di Samotracia? Chissà quali pensieri mi scatenerà.

Il Louvre sarà solo parte del mio itinerario di domani. Terminata la visita passeggerò nei giardini delle

Tuileries, mi concederò una sosta alla ruota panoramica e sfreccerò sugli Champs-Élysées, partendo da

Place de la Concorde,  a bordo di uno di quei caratteristici motorini cabinati che ho intravisto l’altro

giorno.

L’Arc de Triomphe sarà il punto di arrivo. Ci sono già salita, a piedi, faticando moltissimo ma la vista

che ci ho guadagnato è impagabile. Come potrei mai scordare un panorama a trecentosessanta gradi di

questa meravigliosa città illuminata dai bagliori della sera?

D’improvviso  una  bimba  sfugge  all’attenzione  della  mamma  e  rapidamente  corre  sulle  scale  che

conducono alla riva della Senna. Dal battello si alza un boato per avvertire la sbadata madre che subito

si affretta a recuperare la bambina. Questi scalini mi ricordano la visita al Sacré-Cœur e le meravigliose

monete con l’effige del Papa che mi sono creata con un’apposita macchinetta all’interno della Basilica e

che mi porto nella tasca destra dei jeans. Peccato non essere riuscita a godermi la vista di Parigi dalla

collina a causa delle nuvole e della nebbia che mi hanno fatto compagnia in quella giornata.

Riapro gli occhi, mi ritrovo ancora in fila davanti al chiosco delle crêpes. Mancano solo due persone e

potrò  finalmente  gustarmi  questa  prelibatezza.  E  poi  ripartire  nuovamente  per  terminare  questa

meravigliosa avventura!
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Codice Autore: 5a6843f6c760f
Sezione: Ragazzi
Titolo: HOLA BARCELONA

È il primo giorno dell'anno. Parto da Milano dove la temperatura è fredda e la giornata uggiosa per una

città che, contro ogni mia aspettativa, si presenta assolata e discretamente tiepida.

Capisco subito che la scelta di utilizzare gli stivali con l'interno di pelliccia non è la scelta giusta, ma

sono certa che nulla potrà fermare la mia voglia di girare e scoprire ogni angolo di questa città sulla

quale mi sto documentando da mesi.

Ho scelto lei, Barcellona, per i colori delle case e delle sculture di Gaudì che ho visto in mille immagini

ma soprattutto per poter vedere da vicino la famosissima Sagrada Familia, capolavoro architettonico non

ancora terminato, e stamparmi nella mente ogni minimo dettaglio. Inoltre, da buona buongustaia, non

vedo l'ora di assaporare le tapas e le altre specialità della cucina spagnola.

Inizio con una passeggiata al centro della Rambla ed è subito un insieme di emozioni indescrivibili. Mi

colpiscono i colori e i profumi dei fiori disposti perfettamente su ogni bancarella che costeggia il primo

tratto della strada. Mi lascio incantare dal suono melodioso degli uccellini che accompagnano il mio

cammino. Mi lascio coinvolgere piacevolmente dai tanti artisti di strada con i loro allegri spettacoli e mi

soffermo a constatare la bravura di pittori che trovo seduti davanti alle loro tele in ogni angolo.

Gioia per gli occhi e per il palato all'interno della Boqueria. Un gustosissimo frullato di frutta fresca

abbinato ad un churro caldo è il giusto spuntino che mi concedo per ripartire più sorridente di prima.

C'è spazio per tutto in questo primo giorno. Una sosta alla cattedrale dove preferisco intrattenermi nel

chiostro con le oche piuttosto che comprendere la santità del luogo, una lunga e rilassante passeggiata

tra le viuzze strette del Barri Gòtic con tante soste per acquistare piccoli ricordi, la salita in ascensore sul

Mirador a Colom che mi delizia con una vista speciale sulla Rambla e sul porto e una meritatissima cena

a base di paella.

Il secondo giorno è tutto dedicato a Gaudì e parto dalla sua opera d'arte più famosa al mondo: la Sagrada

Familia. Mi sono organizzata per tempo con i biglietti e alle nove arrivo carica di emozione ai cancelli

dove milioni di turisti sono già in fila per poter entrare. Cuffie in testa, inizio la mia visita dall'esterno.

Rimango estasiata da ogni dettaglio delle quattro facciate e dalle spiegazioni di ogni più piccola scultura
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raffigurata sul muro. Quello che mi entusiasma maggiormente sono però le mastodontiche torri  che

rappresentano gli apostoli e che mi fanno sentire minuscola in confronto alla loro grandezza. L'ingresso

è un’esplosione di vetrate colorate, di alberi e preghiere in tutte le lingue del mondo raffigurate sui muri.

Osservo pavimenti, pareti, sculture e un enorme altare che mi lasciano letteralmente a bocca aperta.

Amo i disegni in bianco e nero e rimango estasiata di fronte ai numerosi bozzetti di Gaudì anche se la

cosa che mi entusiasma maggiormente è il modellino della Sagrada Familia, e mi riprometto di ritornare

a Barcellona dopo il 2026 per poter vedere questo capolavoro finito.

Il pomeriggio mi riserva una piacevolissima passeggiata tra la natura e i colori di Parc Guell. Mille

tessere variopinte mi accompagnano tra scale e enormi spazi decorati  che il  sole illumina facendoli

scintillare e creando magici giochi di luce. Scatto fotografie in ogni angolo, ma quella che preferisco non

la ritrovo nel mio cellulare ma all'interno del mio cuore appena ripenso al senso di pace e serenità che

provo guardandomi attorno.

Una breve sosta a base di deliziose tapas e la serata si conclude davanti alle due facciate delle case che

Gaudì ha progettato e realizzato: Casa Battlò e la Pedrera. Probabilmente i colori della sera o forse la

stanchezza  della  giornata,  non  mi  aiutano  ad  apprezzare  questi  suoi  due  capolavori  che  dalle  foto

supponevo essere tanto meravigliosi quanto stravaganti e  ritorno in hotel con un po’ di delusione.

Per l'ultimo giorno ho organizzato una mattinata in spiaggia dove mi posso rilassare davanti al mare e

concedermi un lungo giro in bicicletta sul viale che lo costeggia. È domenica e trovo tantissimi spagnoli

che  fanno  colazione  nei  bar,  che  parlano  tra  loro,  che  giocano  a  racchettoni  e  che  si  dilettano  in

costruzioni di castelli e presepi di sabbia. Amo ascoltare il suono della loro lingua e provo a decifrare

ogni loro parola che invece non riesco proprio a comprendere.

Il clima tiepido mi permette di camminare tra i viali assolati del Parc de la Ciutadella e di godermi un

allegro pic nic seduta su una delle sue caratteristiche panchine in ferro battuto.

È il mio ultimo giorno a Barcellona e il mio programma prevede un'ultima attrazione: la fontana magica.

Mi sposto pertanto verso l'Arena, non prima di far contenta la mamma con la visita della Chiesa di Santa

Maria del Mar, simbolo di un libro che ha letto e tanto amato, e di farmi raccontare da lei la storia

meravigliosa che questo luogo, in apparenza spoglio e tetro, nasconde dietro sé.

La musica, il fruscio dell'acqua e i colori fosforescenti attirano moltissimi turisti intorno alla fontana che

appare  proprio  come  me  l'aspettavo.  Ed  io,  incantata  dallo  spettacolo  mi  unisco  alla  folla,  ballo,

canticchio e mi lascio spruzzare dagli schizzi dell'acqua.

Umida ma felice mi dirigo verso un'ultimissima tappa propiziatoria prima di salutare questa città che
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sempre mi resterà nel cuore: un sorso d'acqua alla Font de Canaletes e di corsa in aeroporto per rientrare

in Italia.

Hola Barcelona, tornerò presto a trovarti!
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Codice Autore: 5a68555535667
Sezione: Ragazzi
Titolo: VIAGGIO NEL LABIRINTO DI GRANO

La mamma mi ha appena annunciato che stasera faremo un'uscita speciale. Ha letto su una rivista un

articolo che racconta di un labirinto realizzato in un campo di granturco nelle campagne di Mezzago.

Oggi è una giornata afosa e umida quindi scegliamo di andarci dopo il tramonto in modo tale da evitare

la calura. E’ luglio quindi il caldo non ci dà tregua.

Il gruppo di esplorazione è composto da me, mio fratello, le mie amiche e le nostre mamme.

Partiamo in auto e  poco dopo siamo arrivate:  il  paesino di  Mezzago è  infatti  molto  vicino a  dove

abitiamo. Sono molto emozionata perché ho sempre avuto una passione incondizionata per i labirinti.

Questa passione è nata sicuramente dalle mie innumerevoli letture di libri mitologici.

Scendo dall'auto e un forte odore di grano mi sovrasta.

Parcheggiamo  in  uno  sterrato  circondato  da  campi  ed  io  davanti  a  quegli  enormi  steli  mi  sento

veramente piccola e insignificante.

Percorriamo un lungo sentiero che ci  porta verso l'ingresso di  quello che sarà il  luogo della nostra

avventura.

Paghiamo l'ingresso e le mamme acquistano ad ognuno di noi un braccialetto luminoso.

Sono un po' agitata al pensiero di dovermi addentrare in quell'immensa distesa di mais: le piante sono

più alte di me e non mi permettono di guardare al di sopra e trovare la via di d'uscita.

Mi piace l'effetto labirinto che è perfettamente ricreato anche se non ci sono pareti di mattoni ma pareti

“vegetali”. Tutte insieme varchiamo l'ingresso ed iniziamo a camminare.

Giriamo a destra, a sinistra, evitiamo rami e buche e, intanto, a turno conduciamo la fila.

Non ci sono in questo momento altre persone nel labirinto: il fatto di essere soli a percorrerlo devo

ammettere è piuttosto divertente.

Troviamo  l'uscita  e  sfinite  ci  dirigiamo  verso  un  bar  improvvisato  gestito  dai  gentilissimi  ragazzi

dell'associazione.

Noi optiamo per una fresca granita e le mamme per un caffè.

La tentazione di riprovare ad entrare nuovamente nel labirinto è forte: basta uno sguardo di intesa e

l'avventura ricomincia. Su suggerimento di uno dei volontari cambiamo percorso cercando di trovare

strade diverse da quelle precedenti ma il tempo passa e noi non troviamo il modo di uscire.
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Decidiamo così di dividerci: io e mio fratello andiamo a destra e le mie amiche si dirigono a sinistra.

Sarà l'idea di non riuscire ad uscire ma ora questo posto comincia a farmi paura.

Ad un tratto mi sembra di scorgere una strana creatura ma preferisco non farci caso e pensare che una

foglia dalla forma strana sia stata mossa da un soffio di vento.

Continuo a camminare senza pensare ma i fruscii mi fanno paura e a volte mi sembra addirittura di

sentire le foglie borbottare. D'improvviso qualcosa mi colpisce alla testa. E' un chicco di grano. Mi volto

verso mio fratello con la faccia interrogativa ma lui mi giura di non averlo fatto.

Procediamo un po' preoccupati.

Per terra scorgo qualcosa che assomiglia ad un cappello, un minuscolo cappello a dire il vero. Potrebbe

forse andare bene ad una Barbie.

Non ho tempo per pensare che davanti a me si presenta il proprietario di quel cappello. E' uno gnomo. È

veramente uno gnomo. Un omino minuscolo, vestito con una maglia rossa e dei pantaloni marroni ma

senza l'immancabile cappello a punta.

Mi guarda con occhi cattivi e gesticola in modo minaccioso.

Siamo stupiti, non riusciamo a dire e fare nulla ed ecco che spuntano altri gnomi. Sono ovunque.

Cominciamo a correre, urlando e chiedendo aiuto. Ci facciamo prendere dal panico e mentre corriamo i

nostri braccialetti luminosi cominciano a vibrare ed è proprio in quel momento che finalmente sento le

voci delle mia amiche.

Sono dall'altra parte del labirinto e non riuscirebbero a raggiungerci velocemente.

Il braccialetto non la smette di vibrare, sembra quasi mi stia indicando il percorso da prendere.

Decido di seguire le voci delle mie amiche.

Mi sento come Teseo nel labirinto del Minotauro con la differenza che lui riavvolgeva il filo di Arianna

per trovare l'uscita io, invece, cerco di orientarmi con il suono delle loro voci.

Ma funziona perché alla fine le raggiungo.

Spaventati,  io e mio fratello,  raccontiamo loro quello abbiamo visto ma, come immaginavo, non ci

credono ed iniziano a ridere dicendoci di smetterla di fantasticare.

Non insisto perché è quasi  difficile  per  me credere di  aver  avvistato delle  creature magiche quindi

immagino lo sia anche per loro.

Finalmente scorgiamo l'uscita e corriamo a perdifiato verso le nostre mamme. Mi aspetto una sgridata

visto che siamo rimaste nel labirinto più del dovuto.

Le raggiungiamo e mi accorgo che non hanno ancora terminato di bere il loro caffè.

Siamo state dentro pochissimo eppure a me è sembrata una eternità !  E'  proprio vero che il  tempo

diventa magico quando sei all'interno del labirinto !

Felice di essermi evitata l'ennesima sgridata non racconto nulla.

Risaliamo in auto soddisfatte dell'esperienza vissuta, io e mio fratello più di tutti visto l'incontro speciale

che abbiamo fatto e che rimarrà per sempre il nostro “magico” segreto.
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Codice Autore: 5a6b459feb5be
Sezione: Ragazzi
Titolo: DENTRO IL CELLULARE

DENTRO IL CELLULARE

Quella mattina stavo chattando con una mia amica, ci stavamo mandando un sacco di emoji.  Io ho

mandato un sacco di volte l’emoji dell’unicorno, che è una delle mie preferite in assoluto. A un tratto,

uno di quegli unicorni uscì dallo schermo, si presentò dicendo che si chiamava Nuvola e mi invitò ad

entrare nel cellulare. All’inizio pensavo fosse impossibile, ma con una magia Nuvola mi portò dentro al

cellulare. Là dentro era tutto stranissimo: vetro, riflessi di luce e app. La prima App che ho conosciuto è

stata WhatsApp, accompagnata dalle sue care amiche emoji. WhatsApp era molto chiacchierona e non

faceva altro che chattare e parlare. Dopo aver fatto la conoscenza di tutte le emoji che ho mandato alla

mia amica, io e Nuvola siamo uscite da WhatsApp e siamo andate a fare la conoscenza di Musical.ly;

lei, al contrario di WhatsApp, non parla né chatta, ma canta! Dopo averla conosciuta e aver fatto dei

video musicali con lei, siamo andate a esplorare l’interno dell’App. Ed è così che ho potuto riascoltare

tutte le mie canzoni preferite. Successivamente siamo uscite da Musical.ly e ci siamo dirette verso la

rubrica; la strada è stata lunga e faticosa, perché non ho mai camminato sullo schermo del mio cellulare

e avevo paura di romperlo o sporcarlo. Arrivate alla rubrica ho potuto ritrovare tutti i numeri che avevo

salvato. Qualche minuto dopo abbiamo fatto la conoscenza dell’App: lei non cantava, non parlava e non

chattava … ma telefonava! Non sono ancora a metà del viaggio, ma ho già capito che tutte le App sono

pazze! Dopo la rubrica ho ricominciato con difficoltà a camminare sullo schermo, perché mi sembrava

ancora più scivoloso di prima, per di più mi veniva l’ansia a guardare giù, siccome vedevo soltanto un

pezzo di vetro colorato: il mio sfondo. Dopo la grande fatica siamo entrate nella Galleria: ella ci fece

rivedere tutte le foto e i miei ricordi. Ovviamente, la galleria non poteva fare niente senza la fotocamera,

così, dopo la galleria siamo andate da lei; ella, ci invitò subito a fare un selfie, ci siamo divertite molto

con lei. Verso mezzogiorno la batteria si scaricò, così Nuvola e tutte le altre App del mio cellulare mi

salutarono. Questo viaggio dentro al mio cellulare mi resterà sempre impresso nella mente, ricorderò per

sempre il carattere pazzerello delle App e la mia guida Nuvola. Entrare dentro un cellulare è sicuramente

una delle esperienze più belle che mi siano mai capitate. Ora ho potuto riflettere riguardo a una parte

della mia vita che mi ha reso più “indipendente”: il cellulare.
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Codice Autore: 5a6b66d6862e1
Sezione: Ragazzi
Titolo: Un Viaggio da Sogno

Spesso sogno ad occhi  aperti  e  i  sogni  sono ricorrenti,  ogni  volta  la  meta del  viaggio è diversa,  è

accaduto che per più volte sognassi la stessa città: Londra.

Il viaggio inizia sempre al bar, faccio colazione e poi vado ad Hyde Park, nel parco mi sento libero e

felice,  mentre  guardo  gli  alberi  verdi  secolari  alti  sino  a  toccare  il  cielo  azzurro,  inizio  a  girare

spensierato e vedo che ci sono centri sportivi, parchi gioco, dove tanti ragazzi stanno giocando, e poi il

lago,  dove  noto  alcune  famiglie  pronte  per  un  picnic,  è  il  posto  ideale  per  passare  alcune  ore  di

spensieratezza.

Dal parco mi trasferisco ad Hamleys Toy Shop il negozio di giochi più grande di Londra a comprare

qualche  gioco  o  pensiero  per  la  mia  famiglia,  qui  so  che  posso  trovare  i  giocattoli  del  momento,

videogames,  rompicapo,  giochi  classici,  action  figures  e  tanto  altro,  non  so  più  dove  guardare  mi

interessa tutto ed è pieno di colori, mi gira la testa, è talmente grande che mi perdo.

A questo punto decido di prendere la metropolitana, è enorme ci sono dodici linee, spero di prendere

quella corretta, altrimenti chissà dove potrei ritrovarmi! Mi informo per scendere in prossimità del Big

Ben, la torre dell’orologio del Palazzo di Westminster, ne abbiamo parlato a scuola e sono curioso di

visitarla, le campane suonano ogni quarto d’ora e le si può sentire nel raggio di alcuni chilometri, so di

non poterla visitare, non è possibile se non per i londinesi, ma va bene comunque è molto alta ed è

bellissima, mi trasmette un po di storia di Londra. Non sono stanco continuo il mio viaggio, vado alla

fermata dell’autobus e prendo quello per il Tower Bridge, insieme al Big Ben, alla Torre di Londra e agli

autobus rossi sono sicuramente le cose da vedere, l’ho letto su un volantino. Il ponte è grandioso, ci

passo sopra, la sensazione è bellissima, è il ponte più bello del mondo, è grigio azzurro ed ha due torri al

centro che delimitano la parte che si alza per far passare le imbarcazioni. Il Ponte si trova sul fiume

Tamigi, attraversato ogni giorno da battelli e barche. Dal Ponte si ha una vista spettacolare della città.

Tra le cose da vedere e provare rimane l’autobus panoramico, quello su due piani, non vedo l’ora, mi

piace un sacco, in questo modo posso vedere tutte quelle parti della città che non avrei modo di visitare.

Decido di scendere quando arriviamo al British Museum, il museo più antico del mondo, lo descrivo

solo con una parola “fantastico”, è pieno di opere famosissime, un vero e proprio panorama della storia
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dell’arte. All’interno del museo mi sento emozionato, peccato che con me non ci sia nessuno, non è

proprio vero, se mi guardo intorno ci sono moltissime persone.

Credo che il mio viaggio a Londra sia finito, mi ritrovo in aeroporto, sto per prendere un Aereo per

Tokyo, chissà se sull’aereo trovo qualcuno che conosco, perché, anche se non sono reali questi viaggi

sono emozionanti, e questo viaggio vorrei proprio condividerlo con un amico.
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Codice Autore: 5a6c5559e401f
Sezione: Ragazzi
Titolo: Un viaggio all'aldiquà

Un viaggio all’aldiquà

INTRODUZIONE DEL MIO DIARIO:

Ciao, io sono Kelly ho dodici anni e vivevo in Tunisia.

Dico vivevo perché questo mio diario è scritto al passato.

Molti anni fa mia madre mi diede dei soldi per scappare dal mio paese che in quegli anni era afflitto da

una carestia oltre che dalla guerra.

Questa parte del mio diario racconta proprio di quel viaggio.

GIORNO 1:

Oggi mia mamma mi ha svegliato molto presto.

Mi ha detto di cambiarmi velocemente e di correre al porto.

Quando sono uscito di casa mi ha messo in mano un malloppo di soldi, probabilmente tutti i guadagni

della sua vita.

Mi disse di presentarmi al vecchio pescatore con i soldi in mano e che se i soldi fossero bastati avrei

avuto un futuro.

Quando arrivai al porto scoprì che era gremito di gente, e che il vecchio era la meta maggiore.

Quando mi presentai all’anziano pescatore, lui mi guardò storto, ma quando tirai fuori i soldi un sorriso

gli spuntò sulle labbra.
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Verso mezzogiorno mi fu assegnato un posto a tavola e mangiai la solita zuppa di pesce stantia che

ormai si mangiava da mesi.

Assistetti tutto il pomeriggio a al caricamento del peschereccio che secondo l’anziano avrebbe dato la

spinta iniziale al nostro futuro.

Dopo aver dato l’indirizzo di casa mia a un giovane che, a quanto pare, era il figlio del pescatore tornai a

casa e travolto dai dubbi andai a dormire senza mangiare.

GIORNO 2:

Stamattina sono stato svegliato dal bussare alla porta.

Aprii e il figlio del pescatore mi cacciò in mezzo a una fiumana di gente senza troppe cerimonie.

Con un passo svelto tornammo al porto e tra spintoni e cadute fummo stipati sul peschereccio.

Arrivammo al largo verso sera e mi addormentai sul pavimento del sottoscala.

GIORNO 3:

Stamattina sono stato svegliato da un gran trambusto.

Appena aprii gli occhi vidi la gente correre sul ponte dove il pescatore e suo figlio stavano caricando le

persone su due barconi.

Più che barconi erano due gommoni grossi.

Avevo molta paura.

Quando fui sul canotto gigante il mio cuore iniziò a battere talmente tanto che anche il barcone cominciò

a vibrare.

Tutti ammassati sul gommone iniziammo il vero e proprio viaggio verso l’Italia.

GIORNO 4:

Questa notte mentre trovavo qualcosa di meglio da fare che star lì a sentire il rombo del motore, un tizio
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chiamato Rhoabhenn è scivolato in acqua.

Tutti si sono precipitati ad aiutarlo, ma siccome non sapeva nuotare non ce l’ha fatta.

Oggi è stata una giornata destabilizzante per tutti: siamo talmente ammassati sul barcone che ci manca

quasi l’aria; c’è poco cibo e quello che c’è è quasi putrefatto.

Non so quanto resisterò o se arriverò in Italia ma spero di farcela così che questa diario mostri la sana e

cruda verità di come veniamo trattati e come siamo costretti a scappare.

È con rabbia che concludo questa mia pagina del diario.

GIORNO 5:

Oggi le uniche persone che sono riuscite ad avere anche solo un minuto di sonno, io compreso, si sono

svegliate  con  un’espressione  meravigliata  stampata  in  faccia  quando  la  nave  dei  soccorritori  senza

frontiere si  avvicinò e quando fu abbastanza vicina al  nostro barcone furono calate le scalette e un

plotone di italiani che ha iniziato a soccorrere prima noi ragazzi e le madri con i bambini, e poi i padri.

Quando tutti furono saliti sulla nave era già sera e ci furono assegnate delle piccole camere e ci fu

ordinato di riposarci dopo questo viaggio depauperante.

GIORNO 6:

Stamattina siamo arrivati in Italia.

Appena scesi a terra siamo stati travolti da un’ondata di dottori che ci fecero i controlli salutari e non

potemmo muoverci per tutto il giorno senza essere scortati o controllati a vista da dottori o poliziotti.

La sera dopo una lauta cena dormimmo in una specie di albergo.

RIFLESSIONE FINALE SUL DIARIO:

Mi manca la Tunisia anche se c’è ancora la guerra.

Un giorno, prima o poi, vorrei ritornarci.
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Spero che mia mamma sia ancora viva perché da quando sono in Italia non ho più avuto sue notizie.

Ora qui in Italia sto bene ma non mi sono ancora ambientato. 
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Codice Autore: 5a6cca24f2f66
Sezione: Ragazzi
Titolo: MILANO-PARIGI: ANDATA E RITORNO

MILANO-PARIGI: ANDATA E RITORNO

Lo scorso mese di gennaio, durante le vacanze di Natale, io e la mia famiglia siamo andati

a Parigi per qualche giorno.

E’ stata una vacanza improvvisata, decisa ed organizzata solo qualche giorno prima della

partenza, ma, forse anche per questo, il viaggio più avventuroso che abbiamo mai fatto.

Un viaggio nel viaggio, dato che siamo andati in macchina! Milano, Parigi: 900 km

attraverso le Alpi, il traforo del Monte Bianco, le sconfinate pianure della Francia,

attraverso la regione dei Castelli, sempre più a Nord, fino alla sua bellissima capitale.

Arrivati che ormai era quasi sera, ci siamo subito indirizzati verso l’albergo che avevamo

prenotato, un bed and breakfast nel quartiere Opera, vicino alla fermata della

 metropolitana sulla linea blu. Abbiamo lasciato i bagagli e siamo subito andati in giro in

cerca di un posto per cenare. Anche se ormai, a sera inoltrata, stanchi e affamati, non

abbiamo trovato niente di meglio che una pizzeria che fingeva di essere italiana!

In soli quattro giorni, non è ovviamente possibile vedere tutto di questa splendida ed

immensa città. Ma camminando agili e veloci per le vie della città, siamo comunque riusciti

ad ammirare le sue meraviglie più famose: la Torre Eiffel, il maestoso edificio del Louvre

con le sue piramidi di vetro, la basilica di Notre Dame, il quartiere di Montemartre con la
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sua bianca Basilica del Sacro Cuore.

Il quartiere sorge sull’omonima collina, nella zona   Nord di Parigi. Noto anche come

quartiere degli artisti perché in passato, grazie ad affitti più bassi rispetto al resto della

città, vi abitavano pittori, musicisti, poeti e scrittori, tanto che il quartiere era

uno dei più creativi di Parigi.

Ancora adesso, sulla piazza e tra le sue vie, è possibile ammirare quadri esposti o farsi

fare un  ritratto da pittori di strada.

Indimenticabile la passeggiata sugli Champs Elysee, illuminata e addobbata per le feste

natalizie, fin sotto all’Arco di Trionfo, e dietro, sullo sfondo la grande ruota panoramica che

gira lentamente.

Immancabile anche il giro in battello sulla Senna, il fiume che attraversa la città.

Il terzo giorno del viaggio è stato dedicato alla gita a Disneyland Paris: un’intera giornata

immersi nella magia delle favole, tra giostre, spettacoli pirotecnici, parate e musiche, per la

gioia di grandi e piccini!

Sicuramente la cosa che più mi resterà impressa nella memoria è l’immagine della Torre

Eiffel Illuminata e brillante nel buio della sera.

Uno spettacolo che svetta nell’alto del cielo parigino, mentre le fontane ai suoi piedi

creano una magica scenografia di luci e acqua.

Un’altra peculiarità della città che mi ha profondamente colpito è la metropolitana: 16 linee

Identificate da colori diversi e ben 303 stazioni, alcune delle quali abbellite da quadri e

opere d’arte, come la fermata del Louvre.

La metropolitana è piuttosto rumorosa, essendo anche piuttosto vecchia, e costruita ad
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una profondità notevole, tanto che per uscire in superficie, bisogna percorrere svariate

rampe di scale.

Una mattina, tra i percorsi che collegano le diverse linee, ci siamo imbattuti in un vero e

proprio concerto di musica jazz: un musicista cantava e suonava il sassofono in maniera

fantastica!

Il tempo però, quando si è in vacanza, passa ovviamente in fretta.

Così, dopo quattro giorni vissuti intensamente, abbiamo dovuto fare rientro a casa.

Ripercorrendo a ritroso la strada già percorsa all’andata, ma viaggiando questa volta nel

buio della sera e della notte di gennaio, tra nebbia e pioggia ghiacciata, rischiando varie

volte di perderci nelle autostrade francesi deserte e poco illuminate.

Finalmente abbiamo fatto ritorno a casa, tristi per la fine delle vacanze, ma felici per i tanti

ricordi, profumi e suoni che porteremo per sempre con noi.
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Codice Autore: 5a6db97d060c8
Sezione: Ragazzi
Titolo: VIAGGI ATTRAVERSO LA GUERRA

VIAGGI ATTRAVERSO LA GUERRA

7/4/1941

Caro diario, oggi sono venuti a prendermi i soldati per andare in guerra, dicono che io Giovanni Rossini,

venti anni, figlio unico che vive con il padre a Foggia, posso andare in guerra. Mi hanno preso e mi

hanno portato con loro in un campo di addestramento a Firenze. Nel campo ci fanno fare le flessioni e

addominali con i pesi addosso, ci fanno strisciare sotto i fili spinati e molto altro. Alcuni sono andati in

guerra  perché  erano  pronti,  ma  altri,  come  me,  sono  rimasti  nel  campo.  All’ora  di  cena  abbiamo

mangiato fegato di cavallo con verdure e dopo aver mangiato sono andato a letto. Sono ancora sveglio

per finire di scriverti, spero di andarmene via di qua presto.

Tuo Giovanni.

9/12/1941

Caro diario, oggi me ne sono andato via dal campo di addestramento, mi hanno trasferito in Francia.

Cavolo, sono agitatissimo perché ho paura di morire in modo atroce. Arrivati in Francia siamo andati  in

un campo a sistemare le nostre cose. La stanza è buia e ha l’aspetto macabro, dormiamo nei letti a

castello, sotto il mio dorme un ragazzo di un anno più grande di me, ma non ho ancora trovato il modo

di conoscerlo. Non so ancora quando servirò per la guerra, ma spero che finisca pesto perché mi manca

casa. Qui in Francia si sta bene.

Tuo Giovanni

4/2/1942

Caro diario, alla fine ho conosciuto chi dorme sotto di me, si chiama Tommaso Rossi ed è un ragazzo
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gentile, simpatico, serio e atletico, è castano, alto e magro. Oggi siamo andati vicino alla Torre Eiffel ed

era pieno di nazisti. Appena ci hanno visti hanno cominciato a spararci. Io e Tommaso ci siamo subito

nascosti  dietro  le  protezioni  finche non ho visto  un uomo che stava con me venire  colpito  da una

pallottola in testa a quel punto ho cominciato a sparare  anche io. Mentre stavamo facendo la ritirata per

tornare a riposarci, ho visto la Torre Eiffel: che bellezza! Ho visto anche l’Arco del Trionfo e il riflettere

del sole sulla Senna. Mi hanno detto che io, Tommaso e altri partiremo per la Germania.

Tuo Giovanni

5/5/1942

Caro diario, oggi sono entrato in Germania dalla Porta di Berlino. Il campo è ancor più triste di quello

lasciato in Francia, ma più grande. Ho preso posto in una tenda e anche qui ho messo tutte le mie cose in

ordine per darmi un senso di casa, questa volta però mi hanno subito mandato a combattere. Oggi è stata

più dura perché hanno cominciato anche con le bombe aeree.  Il primo bombardamento che ho visto è

stato proprio vicino al Duomo di Berlino. Oggi è un giorno bruttissimo: è morto Tommaso. I nazisti lo

avevano massacrato di colpi, ora sono veramente solo, ho paura, non voglio morire voglio tornare a

casa, non mi interessa di essere un eroe per il mondo, io voglio solo tornare a casa!

Tuo Giovanni

20/12/1942

Caro diario, è passato un anno e mezzo da quando ho lasciato casa e mi manca la mia famiglia. Oggi

siamo arrivati a Bonn,  la guerra diventa sempre più dura, non credo che sopravvivrò, ho paura che non

riuscirò mai più a vedere mio padre. Mi vogliono mandare a Mosca tra due anni, ma io non ci voglio

andare. Oggi abbiamo perso venti uomini non ce la faccio più. Aiutami.

Tuo Giovanni

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

2 di 5 01/02/18, 17:10



4/6/1943

Caro diario, sto dimagrendo perche non sto mangiando quasi niente, due giorni fa mi hanno sparato alla

gamba  e mi fa male, ma sto continuando a lottare. Ieri ho mandato una lettera a mio padre dicendo che

qui a Bonn si sta bene, che si sta meglio che in Francia, gli ho scritto che sto dimagrendo ma di non

preoccuparsi.  L’ho voluto  rassicurare  per  non farlo  stare  in  pena ma in  realtà  non è  vero,  non sto

mangiando niente e l’angoscia è sempre più forte. Gli ho detto che spero che lui stia bene e che spero mi

risponda presto. Presto, prima che io possa non essere più vivo.

Tuo Giovanni

28/12/1943

Caro diario, oggi un uomo è morto di tifo e ho paura di essermene ammalato anche io. Due giorni fa son

partito per Mosca e il viaggio è ancora lungo, fa molto freddo e nel mio cuore sento un gran gelo perché

oggi ho ucciso più uomini delle altre volte. Sono più solo che mai, ho paura, spero di vivere per tornare

in  patria.  Mio  padre  mi  ha  scritto  che  lui  sta  molto  bene  e  che  spera  che  torni  presto,  è  molto

preoccupato per me. Io ho un brutto presentimento perché temo di potermi ammalare e morire o peggio

ancora poter venire  ucciso. Se penso che è passato un altro Natale senza accorgermene maledico la

guerra. Non ha senso tutto questo dolore, ma non voglio perdere la speranza, per questo prego tutte le

sere.

Tuo Giovanni

24/3/1944

Caro diario, oggi a Mosca abbiamo lottato nella Piazza Rossa, mi sono ferito ma non sento niente, la

guerra diventa sempre più cruda. Sono sconvolto perché un nostro uomo, Armand Kane, stava con i

tedeschi, non con noi, era una talpa, ma un colonnello di nome Robert Wayne, un uomo severo e forte,

biondo, muscoloso e alto, lo ha scoperto. Il colonnello l’ho conosciuto quando sono arrivato a Mosca. È

una persona premurosa, vuole che tutti noi stiamo bene e che facciamo del nostro meglio. Lui sta spesso

con me. Abbiamo avuto modo di parlare molto e conoscerci. Ha perso moglie e figlia uccise dai tedeschi
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e questa cosa invece di indurirlo lo ha reso molto più umano, lo sento molto vicino e di conforto.

Tuo Giovanni

8/10/1944

Caro diario, da due settimane mi trovo a Londra e ieri c’è stato un bombardamento che ha causato un

gran numero di vittime. Alcune voci dicono che anche a Roma, Napoli, Cagliari e a Foggia ci sono stati

dei bombardamenti e vorrei sapere come sta mio padre perché ho saputo che nella mia terra ci sono state

novemila vittime.

Il  bombardamento  qui  a  Londra  ha  causato  tanta  rovina,  solo  fino  a  qualche  giorno  fa  ho  potuto

ammirare splendidi monumenti: il Big Ben, l’Abbazia di Westminster e Buckingham Palace, spero non

siano andati distrutti.

La guerra sembra non voler finire, ma io sto bene, un po' ferito alla gamba ma sto bene. Il colonnello sta

anche lui bene. Spero che tutto finisca presto.

Tuo Giovanni

4/3/1945

Caro diario, sono gravemente ferito. Sono ancora in Gran Bretagna ma mi vogliono riportare in patria.

Io vorrei stare vicino al colonnello e continuare questa guerra al suo fianco, ma non riesco a stare in

piedi. Ho perso tanto sangue e ho bisogno di cure, ma qui al campo ci sono sempre meno medicinali e

sempre più feriti.

I medici vengono uccisi ogni giorno e non abbiamo quasi più nessuno capace di curarci.

Secondo me la mia strada sta quasi per terminare, mi sento sempre più debole. Caro diario, sei stato un

compagno durante questo viaggio e spero di riuscire ancora a scrivere nei giorni futuri.

Tuo Giovanni

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

4 di 5 01/02/18, 17:10



10/10/1945

Caro  diario,  non  sono  Giovanni,  sono  il  colonnello   Robert  Wayne  e  ti  sto  portando  dal  padre  di

Giovanni.

Lui è morto cinque mesi fa e ti ha affidato a me col compito di portarti a casa. Giovanni è stato un

soldato coraggioso, mentre moriva ha detto che la guerra è stata terribile, ma grazie ad essa è riuscito a

viaggiare  molto e  avrebbe portato con sé  tutti  i  ricordi  dei  posti  visitati  e  tutte  le  emozioni  avute

vedendo i monumenti in giro per il mondo.

Vuole che suo padre possa leggere queste pagine e sapere tutto quello che ha passato. Per questo, ora che

la guerra è finita, ti porto da lui.

Il colonnello Robert
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Codice Autore: 5a6dc64b955ba
Sezione: Ragazzi
Titolo: Gli abissi del Nord

Gli abissi del Nord

Il  sottomarino  G89B5  si  trovava  al  lato  del  porto  di  una  delle  più  grandi  città  del  Regno  Unito:

Edimburgo.  L’onorevole  William  Taylor,  un  uomo  sui  quaranta  anni,  era  seguito  dai  suoi  fedeli

compagni Richard Smith e Charlie Lee della stessa età. Era il 21 maggio 1989, una settimana prima del

compleanno del Signor Taylor e gli amici avevano avuto l’eccellente idea di regalare al compagno una

gita turistica in fondo agli abissi del freddo Mare del Nord. William era affascinato dai fondali marini,

dalle varietà di specie di animali, pesci, crostacei e coralli che abitavano in quei luoghi misteriosi e li

aveva studiati per anni, ma un viaggio sott’acqua era l’ultima cosa che potesse passargli per la mente.

Alle 7.45 precise del mattino l’ammiraglio Erick Robinson, con il  suo equipaggio composto da una

ventina di marinai, acconsentì ai tre gentiluomini di salire a bordo. Si sistemarono in sala comando su

comodi seggiolini di pelle nera accanto a due uomini che erano un continuo offrire cibo, gustoso vino e

altri  stuzzichini.  Alle  8.10  il  massiccio  G89B5 si  allontanava  dalla  costa  inglese  verso  la  penisola

scandinava. Il sottomarino sarebbe stato al largo per otto giorni precisi e sarebbe rimasto entro i confini

del Mare del Nord senza recarsi oltre. In poche ore erano già stati percorsi parecchi chilometri ad una

velocità moderata per permettere ai passeggeri di contemplare quei misteriosi paesaggi. I tre uomini

fecero il giro della grossa macchina corazzata che non andava pensata come un mezzo scomodo, poco

confortevole o dall’aspetto poco accogliente, anzi, al contrario era molto grande, comodo, con tre cabine

letto per i tre uomini e dormitori per l’equipaggio. Era lungo una ventina di metri e largo dieci con anche

una sala da pranzo sul davanti con tavolini e sedie rosse e arancioni di pelle. Un vero spettacolo per

William e gli amici, i quali non si sarebbero mai aspettati un sottomarino così lussuoso.

Era passato un giorno esatto dalla partenza e di pesci non se ne vedeva quasi nessuno. Il G89B5 era a

circa cinque metri dal fondale e per ora i passeggeri si dovevano accontentare di coralli, coralli rossi,

ocra, blu, verdi e qua e là ogni tanto piccolissimi pesciolini. L’acqua era leggermente torbida, ma si

riusciva  comunque a  vedere  benissimo anche a  cinque metri  di  distanza.  Dopo il  pranzo in  quella

maestosa  sala  il  capitano  Erick  fece  chiamare  in  sala  comando i  tre  amici:  “Un branco  di  squali”
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esclamò  meravigliato  Richard.  “Squali  martello  per  la  precisione”  spiegava  William.  Per  tutto  il

pomeriggio  il  mare  sembrava  ripopolarsi:  squali,  pesci  grandissimi,  minuscoli,  grotte  sotterranee  e

coralli, alghe, piante acquatiche e un’acqua sempre più limpida. Il capitano sorrise ai tre gentiluomini.

Passarono altri due giorni ed il Mare del Nord, pian piano, svelava i suoi segreti: animali e vegetazione

erano sempre di più. A dire il vero il mistero più grande era Erick: sembrava teso, era da due giorni che

non  scherzava  o  faceva  le  solite  battute  a  William,  Richard  e  Charlie.  “Tutto  bene,  capitano?”

chiedevano di tanto in tanto i tre.

“Certo, mai stato meglio, grazie” era sempre la solita risposta. Quella sera, la sera del 24 maggio 1989,

William e Charlie passeggiavano per i corridoi e notarono il capitano insieme a due dell’equipaggio.

“Quindi come faremo? Non era prevista una cosa così” diceva sottovoce Erick.

“Capitano, basta non allarmare i  tre uomini e sarà tutto risolto” diceva un altro, poi intervenne una

donna: “Cambiamo rotta, è la cosa più intelligente, torniamo indietro”. L’assemblea si sciolse. Quella

notte i tre amici meditarono a lungo.

Il  sottomarino procedeva ad una velocità  costante  negli  abissi.  A mezzanotte  e  ventisette  minuti  si

percepì un lieve sballottamento della macchina di ferro che cessò dopo poco. Poi riprese. Richard fu

mandato a controllare, ma non riusciva a reggersi in piedi per i continui movimenti del sottomarino che

sembrava sbattere continuamente contro qualcosa. Erick timonava circondato da una decina di uomini.

Silenzio assoluto. Ad un tratto sentirono tutti un fischio, una valvola si aprì e spruzzi d’acqua entravano

all’interno rovinando tutto. Cominciarono le urla e le grida e il G89B5 andò a schiantarsi su alcune

montagne sottomarine.

“Dove sono i passeggeri? Mi servono i tre uomini! Trovateli!” urlava Erick.

Il  bolide  corazzato  precipitò  sul  fondo,  si  formarono  dei  buchi  sulle  pareti  e  pian  piano  il  livello

dell’acqua saliva. Un vortice travolse la macchina che precipitò negli abissi più bui. Non si vedeva ad un

metro di distanza. William nuotava, Erick pure, lottavano per la vita. Un secondo vortice li travolse. Non

capirono più nulla. Richard sbatté la testa contro qualcosa di duro. Alcuni persero i sensi, come successe

ai tre amici e al capitano, altri precipitarono sul fondale senza vita.

William aprì gli occhi, respirava a stento e con suo grande stupore si ritrovò sdraiato a terra davanti ad

uno spettacolo soprannaturale. Si strofinò gli occhi e per un attimo pensò di essere in paradiso. Alberi

verdi, foreste, prati, montagne, una natura magnifica. L’uomo corse da Charlie e Richard distesi ad una

ventina di metri di distanza. Li scosse leggermente, ma non si svegliarono. Li scosse nuovamente e per

fortuna fu la volta buona. Rimasero a bocca aperta. Cosa avrebbero fatto? Dove si trovavano? Ebbero

l’idea di cercare il capitano, ma di lui non c’era traccia.
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Si potevano udire i versi di cicale e insetti provenire dai folti alberi verdi e rigogliosi, pieni di frutta rosa

e rossiccia. Non avevano idea di dove si trovassero. William fece qualche passo in avanti per esplorare

quel piccolo bosco profumato di rose. Si immobilizzò quando vide comparire qualche cosa tra gli alberi

che si muovevano per il vento. Un gruppo di maestose farfalle gradi circa come la mano di un uomo

prese il volo; formavano un’onda di colore azzurro, arancione e rosa che volteggiava tra i rami delle

piante.

“Far...far...farfalle?” cercò di dire Charlie balbettando.

“Proprio così amico” ribatté Richard “Farfalle grosse dieci volte quelle sulla Terra, vi rendete conto?”

“Perché, non siamo sulla Terra qui?” continuò Charlie scherzando.

“Sai, io non ho la minima idea di dove ci troviamo, ne so quanto te e vedi di non scherzare! Vuoi morire

qui in questa foresta?”.

“Qui? Qui non c’è nulla di pericoloso Richard, lo sai bene anche tu, amico” aggiunse l’altro. William

stava in silenzio e fuori da quella ridicola discussione. Proprio mentre Charlie pronunciava le sue ultime

parole i tre udirono un grido proveniente da quella foresta all’apparenza così tranquilla. Una decina di

uomini sbucarono dai cespugli, presero le mani agli estranei e in un baleno se le ritrovarono legate.

“Nulla di pericoloso, vero amico?” rinfacciò Richard al compagno con il quale aveva discusso. Questi

selvaggi avevano un aspetto da primitivi, con tatuaggi neri su tutto il corpo, un semplice gonnellino

marrone e verde e i capelli neri. Gli amici vennero portati in una specie di tempietto di pietra con due

focolari all’entrata.

Quella  costruzione  era  quasi  immersa  nel  buio  totale  e  venne  serrata  dal  grande  portone  ricco  di

incisioni.

Una donna sui sessant’anni, vestita con una tunica bianca e oro con una corona di rami e foglie verdi in

testa, cominciò a parlare: “Allora, cosa vi porta qui, stranieri?”.

Charlie e Richard lasciarono spiegare a William quanto era accaduto e incredibilmente la signora, quasi

fosse stata stregata e commossa dal racconto dell’uomo, disse: “Bene, faremo il possibile per voi, ma c’è

una promessa che dovete fare a me e al mio popolo”.

In questo momento i tre gentiluomini capirono di essere finalmente salvi, forse gli unici dell’equipaggio

del G89B5 ad essere ancora vivi. Quindi quella che si poteva definire la regina di quello strano popolo

riprese  a  parlare:  “Voi  non  dovrete  mai,  una  volta  tornati  nella  vostra  patria,  parlare  della  nostra

esistenza. Ci siamo staccati da quella società per seguire le nostre idee ed i nostri dei, senza guerre, odio,
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violenza”. Erano persone davvero ammirevoli e oneste. I tre amici erano stupiti e commossi, quelli che

credevano primitivi si erano rivelati un popolo intelligente e giusto e gli amici giurarono loro fedeltà.

Aahxa era il nome della regina, un nome che nella loro lingua significava pace. Avevano una lingua tutta

loro, ma parlavano anche inglese, francese e tedesco.

Era il 27 maggio e il sottomarino sarebbe dovuto rientrare il 29. Passarono molti giorni come ospiti di

quel popolo che li  sorprendeva sempre di più.  Libellule ammaestrate più grandi delle persone, cibo

buonissimo e tutti allegri. La sera del 27 William, Charlie e Richard ebbero l’onore di fare un volo su

delle api regine enormi. Il cielo, quella sera, era violetto, blu e arancione acceso, decorato da stelle che

parevano diamanti. In breve arrivò il 28. William era invecchiato di un anno e ricevette cortesi auguri da

tutti. Aahxa donò in prestito agli stranieri tre api potenti e robuste per tornare fino in superficie per

mezzo di una scorciatoia che poi si sarebbe richiusa per impedire l’entrata in quel mondo fiabesco. Si

scambiarono saluti, ringraziamenti e addii e in breve tempo erano di nuovo ad Edimburgo, al porto dove

una settimana prima era fermo il G89B5, ora distrutto. C’era un uomo ad accoglierli con barba, baffi,

vestito da comandante: era il vecchio Erick, rimasto a bocca aperta nel vedere i tre. Lui ed altri undici

uomini erano vivi, infatti il giorno del disastro riuscirono a chiamare soccorso infilandosi le maschere e

le bombole. Giorni prima l’ammiraglio aveva individuato gli strani scogli ed era rimasto agitato, poi era

accaduto il disastro.

Alla fine William Taylor, Richard Smith e Charlie Lee furono i primi e gli ultimi uomini della storia che

ebbero la fortuna di conoscere la felicità in un mondo di pace, tenendo segreta la loro esperienza e la

loro infinita gioia.
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Codice Autore: 5a6e214c2b6b1
Sezione: Ragazzi
Titolo: Il mio primo campo scout

PRODUZIONE SCRITTA:

Il Viaggio

Il mio primo  Campo Scout

GIORNO:25 LUGLIO 2017

Finalmente il grande giorno è arrivato... Era da un mese che aspettavo questo momento! Oggi si parte

per il mio primo campo scout.

È da due giorni che preparo il mio zaino, avete presente l'impressione di aver dimenticato dei compiti a

casa il primo giorno di scuola? beh è la stessa cosa che sto provando io in questo momento. Sono appena

arrivata alla sede scout e tra poco sono sicura che discuteremo per i posti sull’autobus. Proprio come

pensavo,  stavamo discutendo,  ma alla  fine abbiamo deciso,  io  e  una mia amica di  nome Emma ci

siederemo  nella  settima  fila  e  l’altra  mia  amica  Martina  davanti  a  noi.  Il  viaggio  non  è  molto

movimentato, Emma mi fa le trecce e intanto chiacchieriamo con Martina.

Siamo appena arrivate, è un bellissimo paesaggio, una distesa immensa di erba con una fontanella e un

sentiero.

Ci siamo appena raggruppate nelle varie squadriglie, se non sapete cosa sono, tranquilli ve lo spiego

subito. Per cominciare,  il nostro gruppo ha sede a Busnago e come in ogni altra sede ci sono vari livelli, 

prima di  arrivarci  però dobbiamo specificare che siamo F.S.E.  cioè federazione scout  d’Europa.  La

differenza dalle altre associazioni scout è che i maschi sono divisi dalle femmine e che siamo cattolici.

Ora possiamo iniziare a spiegare il concetto dei livelli, che non si basa sulla bravura ma sull’età: le

coccinelle (femmine) e i lupetti (maschi),  cominciano  a otto anni e  concludono a undici. Poi ci sono le

guide (femmine) e esploratori (maschi), ed entrambi cominciano a dodici anni e  concludono a sedici, ci

sono poi atri percorsi, ma non ci interessano. Iniziamo ora a parlare delle squadriglie.  Prima di tutto,

dobbiamo chiarire che le squadriglie sono solo per guide ed esploratori, ma ora parleremo solo di quelle

delle  guide.  Le  squadriglie  sono  quattro,  denominate  con  nomi  comuni  di  animali:  tigri(la  mia
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squadriglia), lontre, canguri e aquile;  ognuna è formata da circa otto persone.

Ritorniamo a noi.

Stiamo montando le tende (ogni squadriglia ha la sua), ma la nostra, dato che è abbastanza vecchia non

riesciamo a montarla bene.

Adesso andiamo a sistemare tutto e poi andremo a far legna per il fuoco. Tra poco andremo a pranzare,

faremo dei giochi  e  poi cucineremo la cena. Abbiamo fatto tutto e ora siamo nella tenda pronte per

dormire e per una nuova, meravigliosa giornata.

GIORNO:30 LUGLIO

Ci siamo svegliate e oggi sarà una luuuuuuuuuuuuunga giornata perché ci tocca fare l’explò..non vi

spaventate per il termine strano perché il significato è semplicissimo: è come un’escursione solo che

l’escursione si fa con tutte le guide e le capo gruppo, invece nell’explò ogni squadriglia è sola con la

propria mappa, con il punto di partenza  e quello di arrivo.

 Ora la giornata è finita siamo in tenda e vi racconterò quello che è successo oggi.

Siamo partite convinte di andare nella direzione giusta ma come credo che abbiate capito, era sbagliata.

Per fortuna ce ne siamo accorte prima di finire in un altro paese,  com’è capitato alla squadriglia di mia

sorella: i canguri ma anche alle aquile. Gli imprevisti non erano ancora finiti la mia vice capo (ogni

squadriglia ha una capo e una vice capo)  ha iniziato a sentirsi male dato che eravamo in salita e sotto il

sole; quindi ci siamo fermate e le abbiamo fatto bere acqua e zucchero, poi abbiamo proseguito fino ad

arrivare al punto di arrivo. Ad aspettarci  cerano tutte le squadriglie e le capo gruppo. Tutte insieme

siamo andate in un museo per poi andare in chiesa. Finita la messa siamo tornate indietro, abbiamo

cenato e finita la cena abbiamo provato la scenetta serale, per poi recitarla davanti a tutte le guide fino  a 

tornare qui, in questa tenda.

GIORNO:2 AGOSTO

Ci siamo appena svegliate e siamo pronte per vestirci e andare a fare colazione. Ora stiamo andando in

cerchio per scoprire cosa faremo  oggi. Abbiamo appena finito,  aimè scopriamo che dovremo  fare
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un’escursione.  Appena arrivate alla meta , la strada fortunatamente era pochissima, tutte si sono messe a

fare qualcosa:  per esempio fare delle prove per la promessa, oppure andare a cantare e a bagnarsi i piedi

nel fiume. Sfortunatamente  l’escursione è finita ma di certo  faremo altre cose,  quindi… Aspettate!  mi

stanno chiamando in cerchio.  Sarà qualcosa d’importante,  vado..  a dopo.

 Non crederete mai a quello che è appena successo, ho preso la promessa, è una cosa fantastica, ma ora

la giornata continua quindi andiamo a giocare, poi andremo a cenare per poi incominciare il fuoco serale

e in fine andare a dormire. Aspettate, quasi dimenticavo, ieri ho fatto la veglia d’armi. Cos’è la vegli

d’armi? È una serata con le  alte  guide che devono fare la  promessa insieme a te  ma non solo per

chiacchierare, anche per imparare una specie di preghiera che al momento della promessa citare davanti

a tutte le guide.

GIORNO:6 AGOSTO

Sfortunatamente è l’ultimo giorno  del mio primo campo estivo scout,  ma da una parte sono anche

contenta perché finalmente rivedrò i miei genitori dopo dodici giorni e poi anche perché sono riuscita a

non prendere i pidocchi quando invece molte mie amiche li hanno ancora.

Tra poco ci metteremo in viaggio e quando arriverò a casa vi dirò cosa succederà.

Sono arrivata ma il ritorno non è stato molto bello. Mentre tornavamo al parcheggio dov’erano le auto

che ci avrebbero accompagnate a casa, si mise a diluviare e poi a grandinare. Il problema è che molte

persone compresa me eravamo con maglietta a maniche corte e pantaloncini con un zaino molto pesante

sulle spalle. Di sicuro vi domanderete perché mi sono vestita così leggera se doveva grandinare? Beh

qualche minuto prima c’era talmente caldo che potevi svenire, l’altro problema è che la strada era molto

lunga e in salita.  Per arrivare al parcheggio fu ancora più faticoso ma alla fine ci riuscii, insieme a tutte

le altre.  Arrivata al  parcheggio mi cambiai in macchina perché avevo i  vestiti  talmente fradici che 

strizzandoli usciva tanta acqua da riempire il lago di Garda. E così si conclude questo viaggio,un viaggio

che non dimenticherò mai, e che grazie alle mie amiche scout è stato meraviglioso.
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Codice Autore: 5a6ec75402049
Sezione: Ragazzi
Titolo: Una storia raccontata da un ragazzo LO SPAZIO

Ciao, mi chiamo Erick, sono un ragazzo di undici anni che ama moltissimo lo spazio. Da grande vorrei

fare l’astronauta, mi vedo già con la divisa, va beh questa è un’altra storia. In questo testo vi voglio

raccontare un mio sogno, molto strano … tanto strano … però fantastico. In questo sogno c’ero io che,

in  quel  momento,  dovevo  partire  per  un  viaggio  nello  spazio,  avevo  molta  ansia.  Sono  salito

sull’astronave e ho acceso i motori, stavo per decollare! Mancava solo una cosa: il conto alla rovescia …

5,4,3,2,1 evviva! Ero partito, il mio desiderio si stava realizzando. Dopo una ventina di minuti circa,

potevo  guardare  tutti:  i  pianeti,  il  sole,  le  stelle.  Volevo  visitare  almeno  tre  pianeti.  Iniziai  da  …

MARTE, il “pianeta rosso”. Lo sapevate che è: il pianeta più simile alla terra, sia per la durata del giorno

e della notte, ma anche per l’asse di simmetria? Anche se le temperature sono molto più basse delle

nostre. Feci un giro su esso con una tuta e con un casco… GIUDIZIO: bello ma … freddddooo!

Salutato MARTE andiamo da VENERE: il pianeta dell’amore e della bellezza. Infatti il suo nome deriva

dalla dea romana Venere. È il pianeta più luminoso dopo la Luna: nell’antichità chiamavano Venere

“Stella del Mattino”o“Stella del Tramonto” perché era visibile solo in questi momenti. Appena ho messo

solamente un piede su di essa, mi sembrava un sogno realizzato. Venere ha un colore fantastico da

vicino e  sinceramente l’avrei  scelto  anch’io come pianeta  dell’amore … lasciamo questo splendido

pianeta e ripartiamo!

Poi uno spettacolo indimenticabile … sulla terra stava tramontando il  sole.  Quel  momento ti  rende

calmo ma allo stesso tempo affascinato.

Continuiamo il giro, come ultimo pianeta voglio visitare SATURNO. Esso è formato da gas: elio 3% e

idrogeno 97%.      La cosa più interessante però, sono i suoi anelli formati da piccoli oggetti di varie

grandezze che orbitano attorno al pianeta. Provai allora a toccarli ma non ci riuscì. Vidi di sfuggita

questo pianeta perché stava arrivando un gruppo di asteroidi! Sfruttai allora questa occasione per vederli

da vicino …  ma l’unico pensiero che mi è venuto in mente è stato: WOW!!!!

Era giunto il momento di tornare a casa ma, volevo prima vedere una stella!

Una  stella  è  un  corpo  celeste  che  brilla  di  luce  propria.  Nel  corso  della  storia

numerosi filosofi,cantori,musicisti si sono ispirati al cielo stellato per la realizzazione delle loro opere e,
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in diversi casi, si sono interessati direttamente allo studio dell'astronomia.

Decisi allora di visitare la stella polare che fa parte della costellazione dell’Orsa Minore. Finito anche

questo giro, sapevo che dovevo tornare a casa e quindi feci rotta verso la NASA.

Finì così la mia avventura nello spazio perché mia mamma venne ha svegliarmi. La mia impressione per

questo viaggio è: VORREI RIFARLO ALTRE VOLTE!!!!!!
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Codice Autore: 5a6f178718ace
Sezione: Ragazzi
Titolo: UN VIAGGIO QUOTIDIANO

Un viaggio quotidiano

Racconterò un viaggio quotidiano che faccio tutti i giorni non il viaggio che ti

capita di fare magari una volta nella vita ma un viaggio che magari lo potrai

ripetere anche migliaia di volte, che però se si sta attenti su quello che ci

circonda noteremo che c'è molto da raccontare: come tutte le cose che ci

circondano, come per esempio il maglione che indossiamo tutti i giorni noi, lo

indossiamo di fretta e via però se stessimo a pensare a tutta la sua storia

potremmo pensarci per infinite ore, ed è per ciò che ho deciso questo argomento

da trattare nel mio tema su un viaggio.

Questo viaggio è il viaggio da casa a scuola e da scuola a casa.

Prima di tutto di solito lo faccio da sola o con mio fratello o ,con le mie amiche,

e a eccezione solo una volta che nevicava e sono andata sempre a piedi però mi

ha accompagnato mia mamma che mi portava lo zaino sulle spalle perchè

d'altro modo se lo avessi trascinato con le ruote si sarebbe bagnato tutto.

Poi c'è quasi sempre o la cartelletta o la sacca di educazione fisica ad

accompagnare la cartella perciò arrivo a scuola sempre stanca e distrutta solo

all'inizio della giornata.

Prima di tutto usciamo e andiamo sul vialetto che è circondato da il giardino

che in questi giorni che fa più caldo del solito l'erba non è brinata ma di solito è

tutta brinata e a volte provo a schiacciarla con il piede e appena sposto il peso

sul piede che poggia sull'erba è come se sei uova si rompessero, e tutto il

giardino sembra pietrificato.

Poi dopo pochi metri fuori dal cancelletto d'ingresso c'è una strada da

attraversare che ormai dopo che hanno cambiato la gestione del traffico del

paese non passa quasi più nessuno, dopo di che c'è Via Primo Maggio che è

formata da villette in questa via prima si aggiungevano al mio tragitto altre due

ragazze ma adesso non più, questa via è abbastanza lunga e leggermente in

salita e da lì possono suonare le campane che suonano alle otto meno un quarto

e se sei ancora all'inizio della via è un segnale per dire che bisogna aumentare il
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passo, finita questa via c'è un semaforo che anche se si prenota il passaggio

pedoni fa perdere comunque almeno cinque minuti, passato finalmente il

semaforo dopo qualche metro c'è una strada laterale a destra che di solito fa un

amico di mio fratello così lui prosegue con mio fratello e io continuo da sola, da

quel momento inizia la salita che termina dove c'è la chiesa ma più o meno al

centro di questa strada c'è un parco giochi per bambini che quando passo è

ancora chiuso.

Arrivati al campanile fortunatamente il terreno è piano e finisce la salita e da lì

mancano dieci minuti, una volta che ho dormito da mio zio che abita in centro,

vicino al campanile mi sono permessa di partire alla otto meno dieci a

differenza delle altre volte che abitando abbastanza lontano dal centro parto

alle otto meno venti o meno venticinque. Continuiamo il nostro tragitto siamo

arrivati al campanile che è vicino alla chiesa, io passo vicino alla chiesa e nei

paraggi il Giovedì c'è il mercato perciò c'è sempre una fastidiosa puzza di pesce

poi passando sulla piazza della chiesa dove c'è l'asilo si vedono tutti i bambini

del prescuola che entrano con i loro genitori frettolosi che li portano all'interno

vestiti in camicia e cravatta e ogni volta mi chiedo come facciano a essere così

piccoli e a svegliarsi a quell'ora, io alla loro età mi svegliavo sempre tardi

perciò arrivavo sempre in ritardo e mi perdevo la preghiera del mattino.

Proseguendo sulla ciclabile si iniziano a vedere più ragazzi e le solite persone

che si incontrano a quell'ora anche se non sono molti gli alunni su tutta la

scuola che vanno a piedi, molti si fanno accompagnare dai genitori io e mio

fratello non ci facciamo accompagnare perchè non c'è la sicurezza che i nostri

genitori ci accompagnino sempre infatti alle elementari andavo con lo

scuolabus.

Dopo di che mancano le ultime strisce pedonali per attraversare la strada e in

alcuni giorni incontravo dopo le strisce due mie compagne di classe e con loro

concludevo il tragitto, prima di arrivare a destinazione si passa vicino a un bar e

la biblioteca ma in quel bar negli anni passati quando andavo alle elementari era

comune vedere la mia maestra con quella dell'altra classe bere un caffè, vicino a

questo bar dove delle mi amiche hanno festeggiato il compleanno, davanti c'è

la scuola elementare in cui entrano i bambini del prescuola.

Infine non lontano dalle elementari ci sono le medie, la scuola che frequento io.

E così finisce il tragitto casa scuola ma prima di entrare bisogna aspettare

qualche minuto e in questi minuti io chiacchiero con le mie amiche.

Dopo le ore scolastiche ritorno a casa nel momento che suona la campanella del
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fine lezione nella mia classe diventa un campo da battaglia pieno di gente che si

alza e che lancia le cose e che raccatta i libri e gli astucci, poi ci mettiamo in fila

abbastanza ordinati e poi giù sulle scale e infine fuori la maggior parte delle mie

amiche ritorna casa con i genitori in automobile ma io come vado, torno da sola

però con due o tre amiche dipende dai giorni, una di loro si ferma a un quarto

del mio tragitto, la seconda anche lei si ferma a un quarto del mio tragitto e

cambia via e infine la terza, solo quando c'è, si ferma da sua nonna a mangiare

che abita in piazza perciò come l'andata per lo più del percorso cammino da

sola. Ovviamente la strada del ritorno è identica all'andata che però di Lunedì e

Mercoledì esco da scuola alle quattro e un quarto e invece il Martedì, il Giovedì

e il Venerdì esco da scuola alle due meno un quarto e così posso mangiare a

casa e il Giovedì visto che c'è il mercato mangio il pollo allo spiedo da mia

nonna che abita in piazza e così mi accorcia il cammino perciò posso trattenere

di meno la fame così proseguo senza problemi, però un giorno che dovevo

andare dalla nonna mi sono distratta e ho tirato dritto così sono tornata a casa e

solo nel momento che ho schiacciato il citofono mi sono ricordata che quel

giorno dovevo andare da mia nonna, fortunatamente avevo le chiavi di casa

perciò sono entrata, ho lasciato in casa la cartella e la cartelletta e sono

scappata in piazza.

Questo è il racconto del mio viaggio come ho già detto è un viaggio semplice

ma che ne vale la pena di raccontare.
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Codice Autore: 5a6f242604343
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL VIAGGIO E' NEL MIO CUORE

IL VIAGGIO E’ NEL MIO CUORE

Era l’1 Luglio 2016 e io, insieme a mia madre, mi svegliai alle 4.00 di mattina per andare all’aeroporto

di Milano Linate.

Dovevo andare a Londra, assieme a tre delle mie insegnanti della scuola elementare e alcuni miei ex

compagni di classe.

Questo viaggio è stato un “regalo” da parte della  maestra Rosanna,  che fin dalla  prima elementare

desiderava tanto farci visitare la città.

La mamma mi accompagnò dentro l’aeroporto e mi aiutò a portare la valigia.

Rosanna, una delle mie ex maestre, ci diede i documenti per l’imbarcazione e ci disse che sarebbero stati

quattro giorni molto impegnativi, e avremmo dovuto camminare molto!

Salutammo i genitori e ci avvicinammo al nastro trasportatore per mettere i bagagli.

Dopo aver messo i bagagli e averci fatto controllare i documenti, salimmo sull’aereo e ci sedemmo ai

nostri posti, numerati.

Per me non era la prima volta che viaggiavo su un aereo, ma ero comunque nervosa perché avevo paura

che precipitasse!

Sulle  facce  dei  miei  compagni  leggevo  l’agitazione,  ma  contemporaneamente  la  felicità  per  essere

finalmente vicini alla tanto desiderata meta.

Sull’aereo ero seduta fra il finestrino e Michelle, una mia compagna, con la quale chiacchierai per quasi

tutto il viaggio.

Fuori dal finestrino dell’aereo si vedevano le bianche montagne innevate e molti campi coltivati, oltre a
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case, cascine, capannoni, piscine… erano davvero meravigliosi visti da quell’altezza!

Facemmo circa un’ora e mezza di viaggio, dopodiché giungemmo finalmente all’aeroporto.

Quest’ultimo dista un’ora da Londra, quindi prendemmo un autobus che ci portò in città.

Quando  scendemmo dal  bus  ci  incamminammo verso  il  nostro  albergo,  che  si  trovava  a  circa  un

chilometro dalla fermata dell’autobus.

Arrivati entrammo nell’hotel e una giovane ragazza ci accolse offrendoci una mano a portare le valigie e

porgendoci la tessera, che serviva come chiave per aprire la porta della nostra camera.

Ci sistemammo subito nelle stanze; io ero con una ragazza di nome Giorgia e una di nome Giada.

La nostra stanza era fantastica!

C’erano due letti, uno matrimoniale e uno singolo. Quello matrimoniale era sotto al letto singolo, come

un letto a castello, ma un po’ particolare.

Io dormivo ogni notte nel letto singolo e, di conseguenza, Giorgia e Giada in quello matrimoniale.

Una notte, però, Giada mi chiese se poteva dormire nel letto matrimoniale da sola, per vedere se si

dormiva bene da soli in quella grande superficie.

Quindi mi toccò dormire nel letto singolo con Giorgia.

Dormimmo testa e piedi; a dire la verità pensavo che avrei dormito peggio! Non era poi così tanto

scomodo…

La notte eravamo belle comode e ben rilassate, il problema arrivava la mattina.

Ogni mattina ci svegliavamo alle 6.00 e andavamo a fare colazione.

A tavola stavo sempre con Giorgia e Giada, perché mi trovavo bene con loro.

Nel  buffet  c’era  un  po’  di  tutto,  crostate,  fette  biscottate,  pane,  toast,  nutella,  burro,  marmellata,

formaggio, prosciutto, salame, uova e, da bere, acqua, succhi di frutta, spremuta e limonata; io mangiavo

sempre tanto, perché era tutto buonissimo!

Non ricordo l’ordine preciso di ciò che visitammo, ma ricordo che cosa vedemmo in tutti e quattro i

giorni, eccome se me lo ricordo!
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Visitammo un sacco di palazzi, parchi e monumenti importanti, come la cattedrale di S. Paul, il Big Ben,

la Tower of London, l’abbazia di Westminster, il Parlamento, la London Eye…

Durante la visita del Tower Bridge, un mio compagno avrebbe dovuto avvisarci quando si fosse aperto il

ponte per far passare le imbarcazioni,  ma non lo fece, così perdemmo l’occasione di vedere questo

spettacolo.

Visitammo il  British Museum, la National Gallery, i  famosi magazzini Harrods, un noto negozio di

giocattoli (Hamleys World), l’M&M’s World, lo Shard, San James Park, nel quale mi divertii tantissimo

a fotografare gli scoiattoli, gli anatroccoli e molti altri animali.

Una delle mie mete preferite fu Harrods, nel quale la nostra maestra ci lasciò liberi di comprare ciò che

volevamo in quel grande centro commerciale.

Io comprai per me una bellissima penna nera e per la mia cuginetta un piccolo astuccio con disegnati i

monumenti di Londra.

Avevo intenzione di comprare anche un diamante di Swarovski a forma di Winnie the Pooh per mia

sorella, i soldi mi bastavano, ma poi non avrei potuto comprare altre cose.

C’era  anche  una  statua  di  cristallo  a  forma di  pesce,  che  mi  ricordava  il  giorno  prima,  quando ci

fermammo a pranzare in un ristorante molto carino in cui si mangiava solo “fish and chips”.

Devo dire la verità, il cibo inglese non mi faceva impazzire, ma in questo ristorante avevo mangiato

proprio bene!

Avevo anche assaggiato per la prima volta in tutta la mia vita il chili, mamma mia quanto era piccante!

È stato molto singolare vedere il famoso “cambio della guardia” a Buckingham Palace.

Le guardie erano così immobili che per un momento pensai che nascondessero del cibo sotto il loro

enorme  cappello,  e  che  mantenessero  sempre  la  stessa  posizione  per  non  farlo  cadere,  aspettando

l’occasione per mangiarlo.

Un’altra attività interessante è stata assistere al musical “The Chocolate Factory”.

Nel momento in cui il pubblico rideva io, anche se non capivo proprio tutto, ridevo con esso.

Terminati i quattro giorni di vacanza, ritornammo col pullman all’aeroporto di Londra e “volammo” a

casa.
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Durante il viaggio di ritorno, ero seduta accanto alla maestra Franca e a Michelle. Questa volta, però, ero

sul sedile in mezzo e non più vicino al finestrino, perché Michy voleva, giustamente, vedere anche lei il

panorama.

Mi addormentai praticamente subito, avevo un sonno tremendo!

Arrivammo a Milano-Linate alle 23.00 circa. Ero molto stanca, non riuscivo a reggermi in piedi!

Scendemmo dall’aereo e ci incamminammo verso l’uscita dell’aeroporto.

Mi erano venuti a prendere i miei genitori assieme a mia sorella.

Sentivo molto la loro mancanza quando ero via!

Li abbracciai fortissimo e tornammo a casa.

Finalmente potei consegnare loro i souvenir acquistati: al papà la statuetta di un cane con accanto una

cuccia  sulla  quale  c’era  disegnata  la  bandiera  del  Regno Unito  e  un  pupazzetto  di  Superman,  alla

mamma una penna con dei brillantini che formano la bandiera del Regno Unito, a mia sorella un paio di

cuffiette dell’M&M’s World, e tutti insieme mangiammo un pacchetto di M&M’s.

Mi riempirono di domande!

“Come è andata?”, “Ti è piaciuto?”, “Cosa avete visitato?” …

In qualche modo (vi prego non chiedetemi come) risposi a tutte le assillanti domande e andai beatamente

(e stancamente) a letto.

Il giorno dopo, svegliatami, ero triste per il fatto di non trovarmi più a Londra, nonostante durante la

vacanza mi mancassero davvero tanto i miei genitori!

Va be’, mi accontentai di ritrovarmi nel mio letto…

Io credo di aver sfruttato un’ottima occasione: la mia prima “piccola vacanza” da sola, a Londra, senza

genitori.

Mia sorella era molto invidiosa!

Quest’anno, però, anche lei avrà l’occasione di andare a Londra; finalmente…a diciassette anni, una

vacanza a Londra di due settimane se la merita!

Io e mio cugino vorremmo andare con lei, se fosse possibile...
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Mia sorella mi ha spiegato che passerà due settimane a Londra in una casa di famiglia, e seguirà quattro

ore di lezione in inglese ogni giorno, durante la mattinata.

Il pomeriggio, partecipando ad un progetto di nome “Cultural Project”, farà dei giochi tipo “battaglia

laser”, andrà in discoteca, in piscina e altre cose del genere.

Io vorrei partecipare, mi sembra molto divertente!

Secondo me, il viaggio è una delle cose più belle che abbiamo a disposizione, un’occasione unica per

girare il mondo e scoprire posti nuovi, città mai viste e luoghi magici, di cui prima di vederli non si

conosceva neanche l’esistenza!

Io amo viaggiare, mi piace perché la mia passione è scattare fotografie, quindi ne approfitto e quando

viaggio fotografo di tutto!

Ho molte foto nel cellulare fatte l’anno scorso in Valle d’Aosta, una regione spettacolare.

Ci sono andata in vacanza la scorsa estate per quattro giorni con la mia famiglia.

È stato il regalo di compleanno per mio papà e ce lo siamo goduti tutti insieme!

È fantastico viaggiare!!! Il viaggio è nel mio cuore!!!
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Codice Autore: 5a6f7a0b0b265
Sezione: Ragazzi
Titolo: Un viaggio magnifico

UN VIAGGIO MAGNIFICO

Il tanto atteso giorno era arrivato, Greta non stava più nella pelle e non vedeva l’ora di partire per il tanto

sognato viaggio in Giappone. Era impaziente, non aspettava altro se non di poter camminare per le

strade della magnifica ma caotica Tokyo.

Tra mille dubbi e molte perplessità, preparò la sua valigia e ruzzolando giù per le scale con una borsa

più grande di lei si catapultò in macchina di sua madre.

Dopo l’ennesima raccomandazione fatta da sua madre, Greta arrivò in aereoporto; raggiunse il gate e lì

pazientemente aspettò che chiamassero il volo.

Avrebbe dovuto decollare alle ore 14.30, ma tra una cosa e l’altra si rese conto che ormai erano già le

15.00; il suo volo non era stato chiamato quindi decise di andare a controllare il tabellone, era stato

posticipato di ben due ore, la partenza era prevista per le ore 16.30.

Nonostante la scocciatura decise di non tornare a casa, quindi si rimise seduta su una delle panchine

della sala d’attesa, con lo sguardo rivolto verso l’immensa vetrata da cui si potevano ammirare i velivoli

fermi in attesa di partire, e iniziò ad ascoltare un po’ di musica e si addormentò.

Si svegliò all’improvviso, quando dall’altoparlante sentì chiamare il suo volo. Raccolse le sue cose e si

diresse verso il suo gate: il B17. Dopo aver consegnato il biglietto e il passaporto all’hostess di terra,

Greta percorse il tunnel di collegamento tra l’aeroporto e l’aereo. A bordo del velivolo cercò il suo posto

e in pochissimo tempo sistemò tutte le sue cose e si mise a sedere.

Greta era incredula di star realizzando il suo sogno più grande, andare in quella terra mistica e orientale

piena di storie e di segreti.

Greta era assorta tra i  propri pensieri;  l’aereo decollò e dopo molte ore di viaggio atterrò a Tokyo.

Mentre scendeva dalla scaletta dell’aereo, iniziò a guardarsi intorno: si sentì incuriosita di conoscere e di

memorizzare quante più immagini possibili  e non voleva farsi sfuggire nulla,  neanche i  dettagli più

piccoli! Ma essendo molto stanca decise di andare direttamente in hotel.
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Salì su un taxi e durante il percorso verso il suo alloggio rimase meravigliata della vita notturna della

città: mille luci e tanta gente per le vie della sua adorata e sognata Tokyo.

Arrivata in hotel, disfò i bagagli e andò a dormire.

Il  mattino dopo decise di  andare al  parco di  Yoyogi-koen: un posto per lei  magico e meraviglioso.

Sarebbe andata lì per ammirare i ciliegi in fiore, uno spettacolo che probabilmente non avrebbe mai più

rivisto per tutta la sua vita. Alle 7.30 uscì dalla camera e, pur essendo molto presto, le strade brulicavano

di persone: chi intento ad andare al lavoro, chi ad accompagnare i bambini a scuola, e semplici turisti

come lei intenti a fotografare gli immensi edifici che componevano la città.

Arrivata al famoso parco, Greta si addentrò in esso e quando vide quel magnifico spettacolo in lei si creò

una sensazione di tranquillità e di pace. Guardare quei piccoli fiori rosa le faceva dimenticare tutte le

cose brutte della vita e la faceva sentire leggera come una piuma. La terra le sembrava staccarsi dai piedi

e dentro di sé la ragazza provava una sensazione di libertà; si sentiva invincibile contro tutti e contro

tutto. Non le importava di niente e di nessuno, le interessava solo se stessa (anche se ciò può sembrare

da egoisti) e, per la prima volta in vita sua, si sentì bene con se stessa, non preoccupandosi dei pensieri

altrui; ed è proprio con queste sensazioni che Greta continuò la sua passeggiata in quell’immensa nuvola

rosa di cui era circondata.

 Andò  a  cenare  in  un  ristorante  tipico  del  luogo  sempre  accompagnata  da  quella  sensazione  di

beatitudine che rimase con lei per tutta la giornata.

Tra una portata e l’altra, rifletteva su quanto aveva vissuto in quel suo primo giorno di permanenza in

quella terra tanto sognata.

La ragazzina timida e dubbiosa, sensibile ai giudizi di chi nel corso degli anni l’aveva giudicata per le

sue scelte a volte giuste ed altre un po’ meno, facendola sentire inadatta e incapace in molte situazioni,

era molto fiera e soddisfatta per la decisione presa di affrontare da sola quel lungo e magico viaggio.

Capì che non ci si deve mai sottovalutare: si può fare ed essere ciò che si vuole, senza badare al giudizio

delle altre persone. Chiunque può essere all’altezza di qualunque sfida e spesso non facciamo ciò che ci

piacerebbe fare per paura di  essere giudicati,  per cui concluse i  suoi pensieri  dicendosi che a volte

bisogna mettersi al primo posto, in cima alla lista delle priorità.

Capì che ciò che aveva appena provato era stato solo un sogno e con questa consapevolezza la ragazza si

diresse al gate e s’imbarcò.

Partì con un bagaglio mentale differente che l’avrebbe aiutata in futuro.
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Greta, grazie al suo banalissimo sogno, riuscì a capire una semplice morale della vita, un insegnamento

prezioso che si sarebbe portata dentro di sé per tutta la vita.
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Codice Autore: 5a6f7d5220165
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL MIO VIAGGIO DA MILANO A LONDRA

Io sono Rebecca e oggi vi vorrei raccontare di un mio viaggio, da Milano a Londra. Sono partita con mia

mamma, Lucia, mio papà, Marco e mio fratello Tommaso. Tutto è cominciato così: era la vigilia del mio

nono compleanno quando sentì mia mamma parlare al telefono con una sua amica. Le chiesi di cosa

stavano parlando e lei rispose: «Mi dispiace Rebecca ma Anna non potrà venire al tuo compleanno, sta

partendo per una vacanza: lei ed i suoi genitori stabiliranno una meta e la raggiungeranno in auto. Però

ora vai a letto domani ti aspetta una giornata impegnativa». Il giorno dopo mi svegliai con tutta la mia

famiglia davanti,  nonni e zii  compresi.  Dopo aver aperto i  regali  e mangiato la torta chiesi  ai  miei

genitori:  «Possiamo partire  anche noi  per  una vacanza? Prendiamo l’auto  e  da  Milano arriviamo a

Londra!». E questo fu il principio. Dopo di che, com’era prevedibile, raccogliemmo le nostre cose e

partimmo. Sfrecciando di paese in paese, di città in città,  ad un certo punto vedemmo il  mare: una

macchia azzurra che si stagliava davanti alle montagne. Eravamo arrivati a Genova! Io implorai i miei

genitori di fermarci a vedere l’acquario e loro, stranamente, acconsentirono! (In seguito, tristemente,

scoprii che avevano detto sì solo perchè anche mio fratello glielo aveva chiesto). Vedemmo oltre cento

specie  di  animali  marini  tra  cui  i  delfini,  i  miei  preferiti.  Riuscimmo persino  a  nuotare  con  loro!

Purtroppo  presto  dovemmo  ripartire  e,  dopo  un’oretta,  oltrepassammo  il  confine  e  giungemmo  in

Francia! Ci fermammo per la notte in un albergo a Nizza. Sinceramente non fu la notte più bella della

mia vita: le pareti dell’albergo erano tutte scrostate, i materassi erano scomodissimi e la moquette era

sporchissima. Eppure, in teoria, doveva essere una suite in un albergo a quattro stelle. La città invece era

carina,  certo  non come Aix-en-  Provence di  cui  parlerò più tardi.  Ma questa  è  una storia  non una

polemica perciò  andiamo avanti.  Dopo la  notte  ci  avviammo verso Aix-en-Provence,  una cittadella

bellissima. Alloggiammo in una camera dello stesso rango della notte precedente ma in confronto era

come stare in paradiso: materasso morbidissimo ma che non ti fa sprofondare, bagno in marmo... Per

non parlare del ristorante: piatti sopraffini, per ogni tipo di palato o esigenza. Rispetto all’albergo della

notte  precedente  fu  una  favola.  La  città  era  incantevole:  negozi  extralusso,  vie  illuminate,  strade

pulitissime...  Dopo alcune ore di viaggio passammo vicino a Disneyland Paris e Tommaso, di carattere

tempestoso, già provvisto del dono del comando nonostante i suoi tre anni, impose ai miei genitori di

fermarsi immediatamente. Ci fece fare il giro di tutto il parco, ci fece provare tutte le attrazioni in cui

poteva salire e impedì a me e mio padre di salire sulle montagne russe. La mia giostra preferita fu quella

dove i bambini potevano guidare con delle macchine, in una pista sicurissima, massimo dieci chilometri
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orari (come attrazioni non avevo molta scelta, ma era l’unica su cui potevo andare senza causare l’ira di

Tommaso e su cui lui non poteva salire, quindi mi godetti la sua faccia triste). Dopo questo bellissimo

episodio mangiammo una magnifica pizza e poichè ormai era tardi, decidemmo di fermarci per la notte.

Dopo il check-in in hotel ci assegnarono una camera a tema Cars e appena Tommaso entrò diventò tutto

rosso e, con disappunto, gridò: «Perchè?! Io odio Cars!» Io, invece, da incantevole sorella, gli risi in

faccia. La mattina seguente ci dirigemmo verso Parigi.  Arrivati,  volevamo visitare tutta la città ma,

avendo un solo giorno, non fu possibile. Perciò visitammo solo il Louvre, la Torre Eiffel, Notre-Dame e

l’Arc de Triomphe. Cominciammo dal Louvre e le mie opere predilette furono: la Venere di Milo, la

Samotracia, la Gioconda, Amore e Psiche, la Vergine delle rocce, le Nozze di Cana, l’incoronazione di

Napoleone, il codice di Hammurabi, gli schiavi e il giuramento degli Orazi. Andammo poi alla Torre

Eiffel. Mia mamma si rifiutò di salirci, per colpa delle vertigini, e rimase a contemplare gli incantevoli

Giardini di Lussemburgo. Ma noi, che non siamo paurosi, salimmo entusiasti. Da lassù ci sorprese una

vista mozzafiato di tutta Parigi e non solo; certo, salire è faticoso, ma ne vale la pena. Fosse stato per me

non sarei mai scesa; essere così in alto ti trasmette una certa sensazione di benessere, ma tutto ciò che è

bello deve finire per forza, anche se io non capisco perchè. Quando scendemmo ci recammo a Notre-

Dame, una chiesa non troppo grande ma vuota, lugubre e che però, nonostante il suo carattere cupo,

suscita un certo fascino. Solo adesso capisco perchè è stato scelta come ambientazione per un film su un

gobbo e non una fata o una principessa. Infine andammo all’Arc de Triomphe. Fu una noia mortale.

Capisco che abbia un importante valore ma, dopotutto, è solo un’arco! Ci coricammo e il giorno dopo ci

dirigemmo a Calais, dove avremmo dovuto prendere la nave per andare a Dover. Ci imbarcammo: tutto

bene.  Mangiammo:  tutto  bene.  I  nostri  genitori  suggerirono  a  me  e  Tommaso  di  andare  nell’area

bambini: disastro! Dopo un po’ che non ci vedevano infatti, i nostri genitori cominciarono a cercarci

disperati, dimenticandosi di dove ci avevano detto di andare!!! Ci cercarono per tutta la nave chiamando

a gran voce il nostro nome ma nell’area bambini c’era una televisione e quindi era come parlare al muro.

Alla fine, disperati, andarono, anzi corsero a perdifiato dal capitano, gli spiegarono cosa era successo e

chiesero di  farci  chiamare con l’altoparlante.  Se il  volume del microfono fosse stato più basso non

avremmo probabilmente sentito nulla ma quell’annuncio non si poteva ignorare, doveva essere qualcosa

di  importante.  Appena  capii  che  cercavano  noi  io  andaii  nel  panico  mentre  Tommaso  aveva  una

tranquillità  innaturale  e  disse:  «Stiamo  qui  ancora  un  po’?  Sono  sicuro  che  ci  troveranno».  Lui

ovviamente non conosce i nostri genitori come li conosco io: mamma va nel panico e non riesce a capire

che cosa accade, invece papà non vedrebbe un elefante neanche se lo trovasse di fronte a sè. Perciò presi

in mano la situazione: sollevai Tommaso di peso e lo portai davanti alla reception. Aspettammo per un

bel po’ ma non c’era traccia dei nostri genitori e mi stancai; presi il  microfono e esclamai: «Siamo

davanti alla reception, dove siete?!». Finalmente arrivarono e mi dissero arrabbiati che non sapevano

dove eravamo finiti e io sbraitai: «Dove voi ci avete detto di andare, nell’area bambini!!!». Dopo questa

lunghissima traversata arrivammo a Dover le cui scogliere bianche incantano chiunque passi di lì. Ci
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rimettemmo  in  auto  per  raggiungere  Londra.  Eccola  davanti  a  noi  con  tutte  le  sue  meraviglie.

Rimanemmo lì per quasi tutta una settimana e la esplorammo in lungo e in largo, ma questa è un’altra

storia. E’ ora di separarci e se pensate che la mia famiglia sia un po’ strana avete ragione, se non lo

pensate sappiate che è stata la vacanza più tranquilla della mia vita senza contare che sono successe

molte altre cose che non vi ho raccontato, per esempio quando sono stata chiusa in un bagno, quando

Tommaso  ha  vomitato  in  macchina  e  ci  siamo  dovuti  fermare  e  lavarla,  quando  siamo  usciti  dal

benzinaio e siamo finiti in un buco... E’ stato un piacere e ciao a tutti. 
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Codice Autore: 5a70298927acb
Sezione: Ragazzi
Titolo: TUTTI A BARCELLONA

TUTTI  A   BARCELLONA

Mancavano solo due giorni al mio compleanno ed ero super emozionata.                     Finalmente era il

21 maggio, il mio tredicesimo compleanno, eravamo a pranzo quando mio padre entrò con un regalo in

mano e tutti gli altri cantavano.                                         Cominciai a scartare il regalo e trovai dentro tre

biglietti per tre giorni nella mia città preferita Barcellona, la mamma mi suggerì di andarci con delle

amiche così io scelsi Gavril e Martina, due amiche e compagne di classe, Martina l'ho conosciuta due

anni fa in prima media, invece, Gavril l'ho conosciuta in prima elementare, siamo diventate amiche al

primo colpo.       Partimmo il 2 giugno per Barcellona con il treno Freccia Rossa ci impiegammo circa

undici ore parlammo tutto       il tempo sul treno.Arrivati all'hotel "LA PLAYA", prendemmo la stanza e

ci buttammo sul letto poi sistemammo le valigie e infine ci addormentammo.                               Il

giorno dopo la sveglia suonò verso le 7.30 così ci cambiammo e uscimmo, poi andammo a visitare la

città e  visitammo la Sagrada Familia,  il  museo di  Picasso,  pranzammo e infine visitammo anche il

Museo Nazionale d'Arte della Catalunya arrivò sera e andammo a dormire nel nostro hotel.                      

                                                                                             Il secondo giorno ci svegliammo alle 6.30

circa ci mettemmo il costume, il copricostume e andammo al mare, lì passammo una giornata intera e

alle  20.30  tornammo nell'hotel,  cenammo,  ci  buttammo sul  letto  e  guardammo un  film  lungo  due

ore così ci addormentammo.                   Il terzo giorno appena sveglie andammo sul balcone e vedemmo

tanta gente con in mano dei cartelli: erano gli indipendendisti che facevano una manifestazione pacifica,

questo successe durante tutta la mattinata.                                                                                                

  Dopo il  pranzo andammo all'aeroporto,  lì  incontrammo Serena e Sophie,  le salutammo e salimmo

sull'aereo per tornare a casa.                                                                             Tornate a Ornago io, Gavril,

Martina ci salutammo e tornammo ognuna a casa propria.         Tornata a casa salutai tutti, mi buttai sul

letto pensando a bellissimi giorni passati a Barcellona e mi addormentai felice.
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Codice Autore: 5a7091400335a
Sezione: Ragazzi
Titolo: Il Viaggio

I MIEI DUE VIAGGI BELLISSIMI  DA SOLA 

Ciao io sono Natalia e ormai sono maggiorenne, quindi i miei genitori hanno deciso che posso andare in

Polonia sull’aereo da sola.

Era mattino presto (per precisione erano le 6:00)  e il mio aereo partiva alle 7:00. I miei genitori mi

accompagnarono, poi io dovetti fare il check-in ed in seguito un controllo, perciò li salutai e andai a

guardare  nel  grande  tabellone  dove  c’era  scritto  a  che  ora  partiva  l’aereo  e  a  quale  uscita  dovevo

recarmi. mancava poco, ma, per fortuna correndo veloce sono arrivata prima che partisse.

Appena decollammo io ero già emozionata e felice ma allo stesso modo un po'  triste all’idea di andare

da sola. però dopo, l’emozioni positive mi fecero dimenticare che per la prima volta volavo da sola.

Ormai eravamo atterrati, presi un pullman e andai a krakòw-cracovia per cercare un hotel dove potevo

allogiare.

Il  giorno  dopo  andai  a  visitare  la  città  per  tutto  il  mattino  e  bisogna  dire  che  è  proprio  bella.il

pomeriggio, dopo aver pranzato, andai a visitare un posto un po' più fuori dalla cracovia che si chiama

wieliczka. Wieliczka è una cittadella, dove c’è una grotta- miniera di sale che risale a centinaia di anni

fa. il giorno passò in fretta ed io ritornai nell’albergo dove potevo riposarmi dalla stupenda giornata di

visite turistiche.

Passarono giorni e settimane, mi rimaneva pochissimo tempo a mia disposizione in Polonia, e siccome

la prenotazione dell’albergo l’avevo fissata a qualche giorno prima di partire, andai in montagna per

poco. Il contatto con la natura circostante mi ha caricato tanta energia positiva e una voglia immensa di

tornarci in quei posti meravigliosi.

Era il momento di ritornare a casa; allora lasciai la mia piccola casetta che avevo affittato e mi recai di

nuovo all’aeroporto. il ritorno a casa fu triste da una parte, ma anche molto gioioso dall’altra. Dopo poco

 riabbracciai i genitori e tornammo tutti a casa.

Finiti gli studi i miei genitori decisero di passare le ferie estive al mare, io ero d’accordo con loro. In
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breve tempo tutta la famiglia partì per il mare.

Era un’estate indimenticabile e bellissima, al mattino appena sveglia andavo a fare colazione e a seguito

un bel giretto in paese, al pomeriggio andavo al mare, prendevo il sole, camminavo lungo la spiaggia e

ogni tanto facevo il bagno nel mare. Alla sera mangiavo il gelato. Mi feci molti amici divertenti e carini.

La mia permanenza al mare stava per concludersi, ed un giorno dopo pranzo proprio quando io e i miei

amici volevamo fare il bagno si mise a piovere e noi non potemmo uscire a tuffarci nell’acqua. quell’

pomeriggio fu il pomeriggio più brutto dei tutti gli altri ( mancava così poco alla partenza e noi non

potevamo uscire ).

I giorni delle mie vacanze marittime giunsero quasi alla fine , assieme  ai miei nuovi amici facevamo

tutto il possibile per dimenticare che mancava poco al ritorno a casa.

Purtroppo tutte le cose belle finiscono in fretta ed erano partiti anche i miei nuovi amici, in somma sono

rimasta l’ultima a partire e questo rendeva la situazione brutta e malinconica.

Quando arrivò il momento di andare via, io andai e salutai tutte le persone dell’albergo. Una volta giunta

a casa, Parlai molto delle mie vacanze con i miei genitori  e raccontai  dei miei amici. mia mamma mi

disse “sono felice che hai trascorso delle bellissime vacanze” . mio papà era molto fiero di me perché ho

imparato tante cose nuove, ho conosciuto tante persone nuove e l’esperienza passata all’estero mi ha

reso una persona più  responsabile .

Le Vacanze erano finite ed io ne uscì  piena di  nuove conoscenze e consapevole di  maturità da me

raggiunta. 
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Codice Autore: 5a70921d778ef
Sezione: Ragazzi
Titolo: Una favola a Parigi

Mi chiamo Giorgia e ho 18 anni, per il mio compleanno i miei genitori mi hanno regalato una vacanza

da sola a Parigi e Eurodisney. Sono partita il giorno prima del mio compleanno e quando mi sono seduta

in aereo non riuscivo ancora a crederci! Ho capito che ero arrivata quando dall’ alto ho visto la Tour

Eiffel e me ne sono innamorata. Un taxi mi ha portata davanti a Disneyland, con le gambe che mi

tremavano e il  biglietto del soggiorno in mano mi sono diretta alla reception del Disneyland Hotel,

l’interno era fantastico, sembrava di essere in una favola ,ero emozionatissima…la mia camera era una

suite con un bagno grande e un letto matrimoniale a baldacchino, ero talmente agitata che non riuscivo a

dormire. Mi sono svegliata con il sorriso pensando che non avrei nemmeno fatto colazione per correre

subito al Parco, ma aperta la porta della camera mi sono trovata davanti Pluto che mi ha presa per mano

e mi ha portata nella sala ristorante. E’ stato divertente fare colazione in compagnia dei personaggi

Disney perché mi sono sentita bambina. La prima attrazione che ho deciso di fare sono state le montagne

russe, ero contenta ma quanta paura! Poi sono andata al castello della bella addormentata attraversando

la Main Street piena di bellissimi negozi di souvenir. Saltando sul ponte sospeso ho urlato come una

matta per raggiungere il trenino della miniera e quando mi sono seduta mi sono trovata vicina ad una

ragazza che ho riconosciuto subito: era Alice la mia amica del mare di quando ero bambina. Eravamo

entrambe felicissime, il trenino è partito e ci siamo divertite, anche lei era in vacanza e abbiamo deciso

di continuarla insieme. Mia mamma mi aveva consigliato di fare la “casa delle bambole” devo dire che

in assoluto è l’attrazione più bella, si sale su una piccola barca e sull’acqua si percorre un gioco che

mostra tante bambole vestite con i costumi tipici delle varie nazioni che ballano e cantano, non è facile

descriverla, bisogna solo provarla! Abbiamo continuato la giornata facendo l’ascensore pericolante che

provoca i crampi allo stomaco, la giostra di Peter Pan, ovvero macchinine volanti che ti fanno fare un

viaggio attraverso L’isola che non c’è. Il labirinto di Alice non mi è tanto piaciuto, la casa stregata ci ha

davvero spaventate e l’abbiamo fatta due volte. Un’altra giostra molto carina è stata Indiana Jones, sono

le montagne russe al contrario. L’unica nota negativa del Parco è il cibo perché non abbiamo mangiato

bene. Abbiamo trovato tanta gente, soprattutto famiglie con bambini. Ci hanno detto però che in estate si

possono fare code anche lunghe per le giostre più belle e che il Parco si popola tanto anche per le feste

di Natale e Capodanno. Quel giorno ho invidiato i dipendenti perché lavorare a Disneyland è come

essere a una festa, sto frequentando il quarto anno del liceo linguistico e ho pensato che uno stage al

Parco lo farei volentieri, dovrebbe essere una bella esperienza. Per l’ora di cena io e Alice c’eravamo
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date appuntamento al ristorante dell’Hotel, per gli ospiti italiani quella sera era stata riservata una grande

tavolata, ci siamo trovate sedute accanto ad artisti italiani: jovanotti, Laura Pausini, Lorenzo Flaerthy e

Stefano Accorsi, wow, incredibile! Ci hanno fatto i loro autografi, erano gentili e simpatici e hanno

parlato con il gruppo italiano per tutta la sera. Ho fatto foto e video da mandare agli amici. Quando sono

rientrata  nella  mia  camera  ho  chiamato  i  miei  genitori,  non  finivo  più  di  ringraziarli  per  il  regalo

bellissimo che mi avevano fatto  e  gli  raccontai  tutto  ciò che mi era  capitato in  quella  lunghissima

giornata. Mio fratello non voleva nemmeno salutarmi da tanto era invidioso! Nonostante l’aria magica

che mi circondava, guardando fuori dalla finestra, mi sentii malinconica, ero in un posto meraviglioso

ma senza la mia famiglia mi sentivo sola. Andando a letto mi ripromisi che al più presto avrei fatto io un

regalo ai miei genitori e a mio fratello portandoli a Parigi. Ho dormito come un ghiro nel mio comodo

lettone.  Il  mattino  dopo  ho  fatto  colazione  con  Alice  e  poi  abbiamo   preso  la  metropolitana  per

raggiungere il centro di Parigi, ci sembrava giusto dedicare almeno una giornata a quella bellissima

capitale. La prima cosa che abbiamo visitato è stata la Cattedrale gotica più famosa al mondo: Notre

Dame costruita dopo il 1100 e grazie a una guida siamo riuscite a visitare tutta la Chiesa. Uscite dalla

Cattedrale ci  siamo dirette alla Senna per prendere il  bateaux mouches, il  traghetto utilizzato per il

turismo fluviale a Parigi e Lione. Durante la traversata molto interessante abbiamo anche pranzato. Nel

pomeriggio siamo riuscite a visitare parte del Museo del Louvre, ci interessava di vedere il quadro della

Gioconda, il dipinto più famoso di Leonardo da Vinci ed eravamo curiose di vedere i reperti del museo

egizio. Purtroppo il Museo è talmente grande che è impossibile visitarlo in poche ore. Di corsa siamo

arrivate alla Basilica del Sacro Cuore in stile Romatico-Bizantino, fuori dalla Basilica c’è una terrazza

panoramica  che  permette  di  vedere  Parigi  e  ci  siamo  ritrovate  a  bocca  aperta  per  la  bellezza  del

paesaggio. Abbiamo preso il trenino che porta al Moulin Rouge e al ritorno siamo scese al quartiere

degli  artisti  dove mi  sono fatta  fare  un ritratto  (secondo me molto  bello)  e  una caricatura  davvero

simpatica, ho trovato sul cellulare una foto di mio fratello e ho fatto fare una caricatura anche di lui da

appendere nella nostra camera. Non potevamo rinunciare a una visita ai magazzini Lafayette, un enorme

centro commerciale, abituata al mio piccolo paese, i magazzini mi sono sembrati una città al coperto.

Impossibile fare shopping perché era tutto molto bello ma anche molto caro. Era l’ora di cena e ci è

venuta un’idea geniale: cenare sulla Tour Eiffel! È sicuramente il monumento più famoso di Parigi ed è

il suo simbolo nel mondo. Si può salire fino in cima a piedi o in ascensore, noi siamo salite fino in alto e

poi scendendo ci siamo fermate alla prima piattaforma dove si trova il ristorante, la cucina è tipicamente

francese. Come ultima cosa siamo riuscite a fare una passeggiata sui Champs Elysèes uno dei più larghi

e maestosi viali di Parigi, quasi due km che vanno da Place de la Concorde fino all’Arco di Trionfo. Una

delle strade più famose del  mondo ricca di  cafès,  negozi  di  lusso e cinema e siamo riuscite a fare

shopping.  Nel  negozio Luis  Vitton ho comprato una borsa,  una valigia  e  una cintura ed ero molto

soddisfatta! Il clima parigino mi faceva bene e ho pensato che terminati gli studi mi sarebbe piaciuto

trasferirmi a Parigi. Era mezzanotte quando abbiamo preso la metropolitana per tornare in Hotel. Ero
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felicissima di quella straordinaria giornata ma anche tanto stanca che appena ho toccato il letto mi sono

addormentata. Ho sognato un appartamentino tutto mio vicino alla Tour Eiffel, potevo dedicarmi al mio

hobby preferito: la pittura, c’era una tela bianca vicino alla finestra dove bastava guardare fuori per poter

disegnare le meraviglie di quella città. Quando mi sono svegliata la mattina dopo ho sentito un nodo in

gola pensando che era l’ultimo giorno. Per finire questo straordinario viaggio Alice il giorno prima mi

aveva  proposto  una  cosa  che  ho  subito  accettato.  Abbiamo  dovuto  riprendere  la  metropolitana  e

spostarci nella periferia Parigina. Eravamo fuori dal centro  e  quindi tutto era meno caotico, abbiamo

deciso di fare un giro di tre ore in mongolfiera! Io sinceramente avevo paura ma non volevo comunque

rinunciare ad un’altra occasione unica, non eravamo solo noi due le passeggere ma c’era un gruppo di

quattro giovani americani. Il tour ci ha permesso inizialmente di vedere la campagna fuori Parigi dove

nei secoli precedenti i re andavano a caccia, si  vedono ancora i resti di ville antiche e i boschi. Poi il

tour continuava verso la città.  Dall’ alto ho potuto vedere bene il corso della Senna,  Montmatre, una

collina nella zona nord di Parigi nota per la Basilica del Sacro Cuore che avevamo visitato il giorno

prima. Ho ammirato il tour di Montparnasse, uno dei più alti grattacieli di Parigi, l’ Arco di Trionfo e

naturalmente la Tour Eiffel! Appena scesa dalla mongolfiera ho pensato di risalire e rifare tutto il giro

ma  non era  possibile perché era tardi  e dovevo andare all’aeroporto. Arrivato il momento di salutarci

io e Alice ci siamo abbracciate a lungo. In aereo ero felice per tutto ciò che avevo fatto e visto in pochi

giorni, triste per l’arrivederci che stavo dando a Parigi. Ad aspettarmi in aeroporto c’erano mamma e

papà, avevo mille cose da raccontare ma non riuscivo a parlare da tanto che ero emozionata. Tornammo

a casa dove trovammo mio fratello felice di vedermi, iniziai a distribuire i regali che avevo comprato per

loro e sentivo ancora l’aria magica di Parigi. Grazie a questo viaggio ho capito che non c’è limite d’età

per divertirsi, che ci sono posti meravigliosi, che viaggiare è un’esperienza unica e che aiuta ad imparare

cose nuove!
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Codice Autore: 5a709599f27b2
Sezione: Ragazzi
Titolo: Il viaggio: impressioni e storie di viaggio, sensazioni.

Il viaggio: impressioni e storie di viaggio, sensazioni.

Il viaggio di cui voglio parlare è quello che ho fatto nell’estate del 2017 in Sardegna, a Budoni. Sono

partita con tutta la mia famiglia il  primo luglio; verso le undici e mezza di mattina ci siamo diretti

all’aeroporto di Bergamo. Ero molto emozionata perché oltre alla mia famiglia c’erano anche i miei

nonni e fare una vacanza tutti insieme era il mio sogno. Fatte tutte le operazioni d’imbarco e dopo un bel

po’ d’attesa, finalmente ci siamo messi in volo. Dopo circa un’ora e un quarto, siamo atterrati a Olbia, in

un piccolo aeroporto; li, dopo aver atteso i bagagli, abbiamo preso un pullman che ci ha portato alla

nostra destinazione: il villaggio Baia dei Pini. Appena arrivati, il team d’animazione ci ha accolto con

allegria ma l’imprevisto era in agguato, proprio per noi; avevano sbagliato ad assegnarci le camere che

erano troppo distanti l’una dall’altra e gli animatori avevano scambiato le valige con quelle di un’altra

famiglia … un buon inizio direi!

Ad ogni modo però le cose si sono sistemate anche se abbiamo dovuto attendere qualche ora ed eravamo

molto stanchi e affaticati dal viaggio. Nonostante tutto ci siamo trovati bene. Il villaggio era molto bello,

c’erano due piscine: una con l’acqua bassa e una normale, ognuna affiancata da un bar in cui si potevano

fare degli aperitivi prima di pranzo e cena. Passando dalle piscine e percorrendo un vialetto si arrivava

alla  spiaggia:  la  sabbia  era  finissima,  bianca  e  il  mare  era  stupendo,  con  dei  colori  bellissimi.  Mi

divertivo a guardare con la maschera i pesci e le stelle marine; ho provato anche ad andare al largo con

una canoa e lì c’erano i coralli. Ho visitato anche la pineta da dove si vedeva un panorama fantastico.

Durante  il  cammino ci  siamo trovati  in  un’oasi  naturale  meravigliosa dove si  potevano ammirare i

fenicotteri.

Il pomeriggio del tredici luglio, mentre stavo facendo un bagno nella piscina, avevo notato delle strane

nuvole grigiastre a cui non avevo dato molta importanza. Ritornata in camera però, mi sono accorta che

non erano semplici nuvole, ma era del fumo di un grosso incendio formatosi su una montagna vicino al

nostro villaggio. Non avendone mai visto uno, mi sono preoccupata, ma i miei genitori mi rassicurarono

che non eravamo in pericolo. Poco dopo accesi la televisione per rilassarmi sul letto e tutti i telegiornali
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parlavano di questo incendio; dicevano che era abbastanza grave e che non riuscivano a spegnerlo. A

quel punto mi prese un attacco d’ansia … a pensarci ora mi viene da ridere, ma io avevo paura sul serio

…L’incendio è durato quasi due giorni e, la mattina dopo, mentre stavo facendo una passeggiata sul

lungo mare,ho visto tutte le montagne bruciate.

In un battibaleno le vacanze erano terminate e il quindici luglio abbiamo preso il pullman per tornare in

aeroporto. Durante il tragitto si vedevano dei fuocherelli sparsi qua e la sulle montagne. Ci siamo messi

in volo ed io avevo un po’ di timore che scoppiasse un altro incendio.

Alla fine però, siamo riusciti a tornare sani e salvi e, una volta a casa, mi sono fiondata sul mio gatto per

riempirlo di baci.
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Codice Autore: 5a709ec6e8dc8
Sezione: Ragazzi
Titolo: Viaggio a Leolandia

Oggi vi racconterò di quando sono andata a Leolandia, ma, all'inizio era una sorpresa! Era sera e vedevo

mia mamma che in cucina stava preparando il riso freddo, anche se avevamo finito di cenare da poco.     

                                                                                                                           -mamma che cosa stai

facendo?- le chiesi                                                                                       -preparo da mangiare per

domani- mi rispose                                                                                   A quel punto mi chiesi : ma non

può prepararloprima di mezzogiorno come sempre ?                   - ok...ok!- così me ne andai con mille

pensieri in testa . Presi mio fratello , lo trascinai in camera e gli dissi : - la mamma prepara il pranzo per

domani ! - appena finii di parlare se ne andò             Il giorno seguente il papà disse che dovevamo

andare all'L EROY MERLIN ma noi non avevamo voglia. Poi vidi mia mamma con uno zainetto , il mio

zainetto a dir la verità

- Mamma che fai ? - chiesi 

- niente , ci sono degli oggetti che dobbiamo portare indietro - rispose

Tra me e me pensai : esiste la borsa , la borsa! perchè uno zaino

Il viaggio era super noiosissimo e in più avevamo superato l' EROY MERLIN ma non ci feci molto

caso. Ok... eravamo via da un quarto d'ora e come sempre mio fratello dormiva e io per fargli un dispetto

gli  schiaffeggiavo la faccia ma...niente ,  non si  svegliava. E se mio fratello si  sarebbe svegliato mi

avrebbe ucciso buttandomi fuori dal finestrino ( sto scherzando mi raccomando )

- Siamo arrivati ? - 

- No - disse mia madre

- ora ? - 

- si - disse mio padre

Ed ecco che stavamo entrando nell ' entrata di LEOLANDIA !
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Io e mio fratello ( che si era svegliato ) urlammo di gioia perchè era inaspettato , così andammo sulle

giostre tutto il giorno fino alla chiusura e portammo a casa dei bellissimi souvenir !
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Codice Autore: 5a70bc21b51f1
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL VIAGGIO

                 IL  VIAGGIO: IMPRESSIONI,SENSAZIONI E STORIE DI VIAGGIO.         

Un po’ di tempo fa,siamo andati a fare una gita a Verona.Siamo partiti e dopo  un  paio di ore di viaggio,

siamo arrivati.  Dopo aver  pranzato, abbiamo fatto una lunga passeggiata,abbiamo girato tutta la città;

siamo andati a visitare l’arena di Verona,era grandissima e all’entrata c’erano un sacco di turisti che non

vedevano l’ora di visitarla, però non siamo entrati all’interno,l’abbiamo vista dall’esterno perché c’era

troppa fila.

 Poche ore dopo,siamo andati a visitare il balcone di Romeo e Giulietta. Questo balcone si trova in un

vicolo  della  città,per  arrivarci  bisogna  attraversare  una  galleria  dove  ci  sono  milioni  e  milioni  di

firme,che lascia ogni turista prima di andare.

Davanti al balcone di Romeo e Giulietta c’è un negozietto,quando siamo entrati abbiamo visto tantissimi

oggetti;mio fratello ha deciso di prendere una calamita che ritraeva una botte in miniatura;io ho preso

una calamita con la scritta Verona e  con lo sfondo della bandiera dell’Italia.

Quando si è fatto buio,siamo tornati a casa e a mamma e papà abbiamo detto che era stata una delle gite

più belle e indimenticabili.
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Codice Autore: 5a70bcfaf2212
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL VIAGGIO: IMPRESSIONI, SENSAZIONI E STORIE DI VIAGGIO

IL VIAGGIO: IMPRESSIONI, SENSAZIONI E STORIE DI VIAGGIO

Era la mattina del 24 Dicembre, mi svegliai alle 7:00 e alle 8:00 eravamo già all’ aeroporto in partenza

per Catania: la città natale dei miei genitori.

Durante il viaggio eravamo molto eccitati e guardavamo continuamente il paesaggio sotto di noi.

Dopo circa un’ ora apparivano ai nostri occhi Stromboli e Vulcano: due isole stupende (e due vulcani)

dell’ arcipelago delle Eolie che erano un primo segno dell’ arrivo in Sicilia.

Passati 15 minuti il nostro aereo volava su un versante dell’ Etna coperto di neve e fumo emesso dal

cratere centrale. Ho pensato subito che sarebbe stato bello sciare su quel vulcano alto e nevoso ma allo

stesso tempo caldo per via del magma…

Quando siamo atterrati a Catania, scesi dall’ aereo faceva così caldo che mi sembrava primavera.

Arrivati in aeroporto e ritirati tutti i nostri bagagli, al di là delle porte ci aspettavano i nonni e gli zii.

Ci siamo abbracciati per un tempo lunghissimo dato che non ci vedevamo dalla mia Cresima.

Dopo i saluti ci siamo immessi nel traffico di questa città con tanto sole con poche nuvole che ci hanno

accompagnato fino a casa degli zii di cui eravamo ospiti.

Era la prima volta in quella nuova casa più grande di  come la immaginassi  ma, allo stesso tempo,

accogliente e con una vista panoramica sul golfo di Ognina. Si tratta di  un porticciolo il cui nome deriva

dal  dialetto  siciliano  per  indicare  un  angolo  di  posto  ed  in,  questo  caso,  un  angolo  del  golfo  di

Catania.                              

                                                                                                                                           Io, mio fratello e

mio cugino Giulio abbiamo trascorso il pomeriggio giocando alla PlayStation4 mentre i nostri genitori

preparavano il cenone della Vigilia di Natale: usanza molto sentita al sud e non al nord.

Dopo aver mangiato fino a sazietà abbiamo iniziato a scartare i  regali.  I  miei erano: un cuscino, il

labirinto  magico,  una  vestaglia  e  una  telecamera  d’  azione  che  userò  sicuramente  durante  la  mia

prossima vacanza.
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Il giorno di Natale la festa continuava con altri regali sotto l’ albero e ricevevo un bastone per i selfie, da

usare con la mia videocamera, e un copri Joystick in silicone.

Come di abitudine abbiamo partecipato con tanta gioia e felicità alla Santa Messa di Natale, poi siamo

andati  a passeggiare in Via Etnea e ad ammirare alcuni importanti  piazze e monumenti  storici.  Tra

questi, Piazza Università nella quale c’ era la più antica università di Catania e Piazza del Duomo che è

anche la sede della cattedrale di Sant’ Agata, patrona della città, e della Fontana dell’ Amenano. L’

Amenano è un fiume che scorre sottoterra dai tempi dell’ eruzione del 1669.

Per pranzo, con gli zii, siamo andati a concludere i festeggiamenti natalizi al  “Laetitia” un ristorante

locale gestito da Letizia, la cuoca della scuola elementare frequentata da mio cugino.

Il giorno di Santo Stefano abbiamo accettato l’ invito di mio nonno paterno a pranzare nel suo ristorante

situato nei pressi di Corso Italia: una via lunga più di sei chilometri. Qui abbiamo mangiato sarde a

beccafico, involtini ripieni di melanzane e gamberetti, cozze, pasta, carne d’ asino e tiramisù da leccarsi

tutto il piatto.

Con tanta attesa giungeva finalmente il compleanno di mio cugino Giulio.

Per festeggiare i suoi nove anni ha scelto di organizzare una sfida tra cugini e amici al laser game ovvero

un gioco a squadre dove bisognava totalizzare più punti dell’altra squadra per vincere.

Il gioco consisteva nell’ indossare corazze di plastica dotate di un sensore che riceveva il segnale del

fucile nemico. I punti si collezionavano o facendo suonare la campana o colpendo gli avversari.

La mia squadra ha vinto tutte e due i round. Durante la pausa tra un round e l’ altro abbiamo cenato

mangiando o una pizza, o un hot dog o un hamburger.

Nella mia prima partita in assoluto avevo fatto suonare la campana cinque o sei volte che non è niente

male. Nel secondo round sono rimasto tutto il tempo in difesa.

Finito anche il secondo round mio cugino ha spento le candeline e aperto i regali e poi tutti felici siamo

tornati a casa.

Il giorno dopo, ovvero il 28 dicembre, ci svegliavamo come tutti gli altri giorni ma tristi dal fatto che

dovevamo ritornare ad Ornago. Il pomeriggio stavamo facendo una partita a MONOPOLY però io, ad

un certo punto, avevo deciso di abbandonare perché Giulio si stava annoiando e io volevo giocare un po’

con lui, quindi mentre stavamo giocando insieme alla PlayStation4, anche mio fratello abbandonava il

MONOPOLY per giocare un po’ con noi.

Arrivato il tempo di andarsene eravamo tutti tristi e mentre stavamo andando all’ aeroporto mia mamma

si era accorta che non aveva il telefono quindi siamo ritornati indietro a riprenderlo. Quando eravamo di

nuovo all’ aeroporto e siamo poi saliti sull’ aereo eravamo sia tristi al pensiero che dovevamo andarcene

ma anche felici al pensiero che stavamo tornando a casa nostra. Durante il  viaggio ho mangiato un
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panino delizioso e verso la fine del  volo ho scattato tante foto di  Milano dall’  alto e ho filmato l’

atterraggio. 
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Codice Autore: 5a70c9e22955d
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL VIAGGIO SUL TRENO

Nel 1940, la famiglia Mortara erano ebrei. Abitavano ad Amburgo.  Un giorno degli amici di famiglia

gli dissero che dovevano scappare, subito, adesso, ora……!

La famiglia non capì, e cosi il papà chiese:” perché dovremmo scappare? “  l’ amico gli rispose :” lui vi

cerca…”  “Chi?” chiese la mamma, lui rispose una persona molto cattiva che ucciderà tutti gli ebrei. Il

papà disse:

“ dato che noi siamo una famiglia numerosa non possiamo ritornare nel nostro paese  perché servono

molti soldi “- 

Gli amici gli dissero che potevano aiutarli, così alla sera stessa partimmo tutti per Bucarest io e le mie

sorelle e i miei fratelli con mamma ci mesero in un vagone e in un altro il papà.

Da quando ci mettemmo in viaggio passarono 36 ore furono molto lunghe e stancanti non potevamo

lavarci ma per fortuna avevamo portato dietro parecchia acqua da bere perché faceva molto caldo.

Durante il viaggio conoscemmo parecchie persone come noi che stavano scappando da altri paesi per

tornare al loro paese di origine.

Arrivammo finalmente a Bucarest (in Romania) dove alla stazione ci stavano aspettando i nostri parenti

che ci avrebbero aiutati a nasconderci. Restammo a casa degli zii per quattro giorni, al quinto però ci

dovemmo mettere di nuovo in viaggio perché i tedeschi erano arrivati anche a Bucarest in cerca di altri

ebrei per sterminarli .Lo zio George ci pagò un taxi che ci portò fino in Transilvania da lì però dovemmo

proseguire a piedi perché non c’erano più mezzi disponibili e i tedeschi controllavano tutto.

Eravamo stanchissimi, affamati, e assonnati, ma non potevamo fermarci dovevamo trovare un rifugio

dove nasconderci.

Finalmente trovammo una stalla e i proprietari furono molto gentili ci portarono dietro nel fienile e dalla

stanchezza ci addormentammo subito senza nemmeno mangiare.

Il mattino seguente ci rimettemmo in viaggio verso i monti Carpazi lungo la strada incontrammo altre
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persone che  come noi  che  fuggivano,  arrivammo a  un  ponte  il  quale  era  stato  preso  sotto  assedio

dall’esercito  tedesco,  ci  dovemmo  nascondere  lungo  la  riva  del  fiume  tra  le  fronde  degl’alberi

aspettando che facesse buio per poter attraversare il fiume senza farci notare.

Arrivò il momento e papà ci fece il cenno di correre io e mio fratello prendendoci per mano andammo

avanti mentre mamma e papà ci seguivano da dietro con gli altri due fratellini, l’acqua era fredda e

avevamo  tutti  i  vestiti  bagnati,  ma  riuscimmo  ugualmente  ad  arrivare  all’altra  sponda  senza  farci

scoprire, eravamo tutti infreddoliti così papà prese dei rami e accese un fuoco quel caldo tepore non

riscaldava solo noi e i nostri vestiti ma anche i nostri cuori che erano felici perché ce l’avevamo fatta a

superare quel tratto pericoloso.

Ci avvicinammo tutti a papà che cominciò a cantarci una ninna nanna e ci addormentammo abbracciati.

Il mattino successivo incominciammo la salita per superare le montagne attraversammo sentieri e boschi

dove trovammo anche dei rovi e appena vedemmo quelle appetitose more ci fiondammo a raccoglierle,

avevamo talmente fame che finivano direttamente in bocca mentre le staccavamo dai rami.

Mamma ne raccolse parecchie anche perché non avevamo da mangiare e quindi decise di metterne da

parte per il lungo viaggio.

Papà conosceva bene quei boschi e ci insegnò a riconoscere alcune piante e delle impronte di animale io

ho sempre pensato che lo facesse per distrarci e non farci pensare a quello che ci stava accadendo.

Arrivammo a un torrente e papà prese un ramo lo spuntò con il suo coltello e fece un arpione con il

quale riuscì a pescare 4 pesci eravamo felicissimi.

Ci fermammo in uno spiazzo e accendemmo un fuoco per cucinare i pesci. Eravamo in 10 e i 4 pesci

non bastavano per tutti, ma papà decise ugualmente di dividerli con gli altri. Mentre mangiavamo, il

signore che stava con noi che si chiamava Amos ci raccontò cosa stava succedendo nei ghetti tedeschi li

raggruppavano in baracche e li sfruttavano facendoli lavorare in continuazione senza fermarsi usando

anche la violenza per spronarli, non importava se fossero adulti o bambini loro sfruttavano chiunque

senza pietà.

Poi la faccia di Amos divenne cupa e si intristì  quando incominciò a parlarci di un posto chiamato

Auschwitz era anche chiamato anche il posto degli orrori, era un grande campo di concentramento dove

una volta entrati era impossibile uscire.

I  prigionieri  venivano  portati  attraverso  dei  treni  merci  che  arrivavano  direttamente  nel  campo  di

concentramento, da lì venivano smistati in varie baracche ma prima venivano docciati con gli idranti di
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acqua fredda e poi venivano vestiti con pigiami a righe.

Io e mia sorella avevamo un po’ di paura anzi tanta paura.

Così ci mettemmo a dormire abbracciate, passò la notte e alle 6:00 iniziammo a incamminarci eravamo

vicino alle rotaie e papà sentii il treno che si avvicinava. Io e i miei fratelli con i nostri genitori e i nostri

amici di viaggio iniziammo a corre per prendere il treno che incominciò a rallentare per la vicinanza di

uno scambio cosi papà ci prese in braccio e ci aiutò a salire tutti in un vagone.

Ci mettemmo seduti per terra tutti quanti mentre guardavamo fuori il paesaggio.

Dopo un’ora il  treno si  fermò perché attraverso l’altoparlante stavano comunicando che era iniziata

un’altra guerra mondiale, la seconda.

E cosi scendemmo tutti e ci nascondemmo i una grade buca sentimmo gli aerei tedeschi che sorvolavano

il cielo e ci rannicchiammo tutti abbracciati dalla paura, anche papà che ho sempre visto come il mio

eroe aveva la paura negl’occhi, ma sono certa che non era per lui ma per tutti noi.

Mentre ci stringevamo sentimmo suonare delle sirene Io non sapevo cosa fossero ma papà ci disse subito

di mettere giù la testa e di coprirci le orecchie. Al momento non capivo il motivo ma poco dopo gli aerei

iniziarono a sganciare le bombe e ci furono delle forti esplosioni che fecero tremare la terra.

Furono passati quasi due ore anche se a me sembrava un eternità così papà ci disse di alzarci perché ce

ne  dovevamo  andare  rimanere  lì  sarebbe  stato  troppo  pericoloso  e  avremmo  dovuto  trovare  un

nascondiglio più adeguato.

Seguimmo i binari per un po’ fino a che arrivammo a un sentiero che portava verso un bosco papà ci

disse di girare verso quel sentiero perché sarebbe stato più sicuro camminare nel bosco, in quanto gli

alberi ci avrebbero nascosto mentre ci muovevamo e gli aeri non ci potevano vedere.

Passammo la notte nel bosco e il mattino seguente arrivammo in città era una città semi deserta ma

c’erano dei negozi che vendevano da mangiare e papà comprò un’po’ di pane e ci mettemmo a mangiare

tutti insieme sotto a un porticato.

Papà disse che quella città era un posto sicuro e ci saremmo potuti trasferire per un’po’ di tempo.

Trovammo una casa e i vicini ci dissero che i proprietari erano stati portati via dai tedeschi e che la casa

era rimasta disabitata per molto tempo, infatti era molto malandata.
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Decidemmo di sistemarla e tutti insieme ci mettemmo all’opera papà pensò al tetto mentre io e i miei

fratelli pensammo a pitturarla mamma pensava alle pulizie ci volle un bel po’ di tempo ma quando fu

finita  era  davvero  accogliente  e  finalmente  dopo  tanto  tempo  avevamo  un  tetto  sotto  il  quale

dormire…avevamo una casa!

Eravamo felici in quel posto per noi così speciale non ci accorgevamo nemmeno di essere in guerra e la

nostra famiglia era tutta unita.

Fino a che un bel giorno arrivarono delle camionette con dei soldati a bordo, Io corsi subito da papà per

avvisarlo ci radunò tutti e ci fece nascondere dentro il fienile e ci ordinò di non fare nessun rumore fino

a quando non sarebbe tornato.

Tutti ubbidimmo subito ma io ero preoccupata per il mio papà così mi misi a sbirciare da un foro di una

tavola del fienile e vidi papà che si avvicinava ai soldati e incominciò a parlare con loro.

Appena ebbe finito corse subito da noi per annunciarci una bellissima notizia la guerra era finita e

finalmente eravamo liberi  potevamo finalmente tornare a casa ad Amburgo e avrei potuto tornare a

scuola e riabbracciare le mie amiche e i mie amici.

Ancora oggi che sono passati anni e ripenso a quello che abbiamo passato mi vengono i brividi ma ho

imparato una grande regola di vita che noi esseri umani siamo nati liberi e la libertà è uno dei valori più

grandi che ci sia al mondo.
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Codice Autore: 5a70ce66cb260
Sezione: Ragazzi
Titolo: Compagno di viaggio

Mi siedo nella terza fila a destra. La sensazione di freddo dei sedili di plastica dell’autobus è una cosa

che non provavo da mesi e la mia prima reazione è un brivido che mi attraversa la schiena. Il mio odio

verso i mezzi pubblici è tale da avermi convinto, tempo fa, a comprare una macchina. Prima ero sempre

stata costretta a usare lo z324 per compiere il piccolo viaggio da Trezzo fino all’ ospedale di Vimercate,

dove  lavoro.  Insomma:  fosse  stato  per  me,  io  stamattina  non  ci  sarei  salita  neanche  morta  su

quell’autobus, ma ieri ho avuto un incidente tornando a casa. Fortunatamente ne sono uscita indenne,

mentre la mia povera piccola Panda è finita dal meccanico.  

Quindi eccomi qui, circondata dalle facce stanche delle stesse persone che ho imparato a riconoscere da

quando,  sei  anni  fa,  ho iniziato  ad usare  lo  z324.  Sono tutti  al  solito  posto,  come per  una magica

abitudine: nella seconda fila c’è Marco, il panettiere di Bellusco. Ha una quarantina d’anni, è  single e

sovrappeso. Tra tutti i compagni di viaggio è quello che mi da più fastidio: mi ha sempre guardata di

nascosto, sperando di non farsi notare, con degli occhi che definire da pervertito sarebbe poco. Mi sono

sempre tenuta alla larga da lui. Però oggi Marco non sembra minimamente interessato a me: se ne sta in

disparte, al finestrino, con un’aria da cane bastonato e una tristezza che quasi fa pena. “Dev’essergli

successo qualcosa’’ penso. “Se neanche si accorge della mia presenza come minimo deve essergli morto

il cane’’.

Dietro di me c’è Marta, una ragazza che lavora in un negozio di fiori nel centro di Vimercate. Abita a

Busnago e ha sempre un sorriso da ebete stampato in faccia. In verità le invidio questa sua leggerezza e

l’aria sempre allegra. Al suo fianco c’è la Rosi, una vecchia decrepita molto amica di mia madre. Nella

mano destra tiene un bastone da passeggio, senza il quale cadrebbe spiaccicata per terra; nella sinistra

stringe un rosario. La Rosi si sveglia sempre la mattina presto, prende il bus e scende a Bellusco, dove è

nata, e una volta lì si dirige verso la chiesa, da dove uscirà solo un paio d’ore dopo per tornare a casa. Se

qualcuno le chiede il  perché di questa sua fede così  devota lei  risponderà :  “Lì in chiesa il  Nostro

Signore Gesù mi parla, mi dice cosa è accaduto il giorno prima e cosa accadrà il giorno dopo! E mi

ripete che, quando arriverà la mia ora, avrò un posto assicurato in paradiso!’’.

Questi sono i personaggi tipici dello z324, ma ovviamente non sono gli unici; c’è almeno un’altra decina

di persone che conosco e so per certo che scenderanno a Bellusco. E infatti, appena si aprono le porte,
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ecco che Marco e la Rosi, insieme ad un gruppetto, scendono dall’autobus. Al loro posto entrano altre

facce stanche. Solo una di queste non mi sembra familiare: è quella di un vecchio. E’ vestito di nero e

porta un cappello a cilindro di quelli che si vedono solo nei film. In mano ha un taccuino e una penna.

Appena sale sull’autobus comincia a guardarsi intorno, come se stesse cercando qualcuno. Quando per

un istante i nostri occhi si incrociano io distolgo subito lo sguardo: quella frazione di secondo mi è

bastata per capire che in lui c’è qualcosa che non va. La sua faccia, pallida e scavata, sembra nascondere

un segreto e assomiglia di più a quella di un uccello che a quella di un uomo. Mi fissa per un po’, poi

viene verso di me e con una voce inaspettatamente calda mi dice: “Ciao, amica mia, potrei sedermi qui

accanto a te?’’. Cerco di nascondere l’imbarazzo e l’inquietudine. “Certo, si accomodi” rispondo, mentre

mi alzo per farlo accomodare. “Grazie, amica mia. Se non ci fossi stata tu sarei stato costretto a rimanere

in piedi”.

Lo z324 riparte e il mio strano compagno scrive fitto sul taccuino, e intanto continua a parlare: “Non sai

che fortuna ho avuto ad incontrarti,  amica mia; vedi,  io non riesco proprio a fare un viaggio senza

qualcuno che mi stia accanto. A proposito: dove sei diretta?” L’autobus è appena entrato in una via piena

di  dossi.  Il  suono  duro  delle  ruote  che  sobbalzano  è  come quello  dei  battiti  del  mio  cuore.  “All’

ospedale”, rispondo. Lui non batte ciglio: “Davvero? Io pensavo che la tua destinazione e la mia fossero

la stessa, ma a quanto pare tu ti fermi molto prima…”. Rimango di stucco: tutti sanno che il capolinea

dello z324 è proprio l’ ospedale di Vimercate.

Comincio a sudare: chi è quest’uomo, cosa vuole da me? Spio il suo taccuino: sopra c’è una lista di

nomi. Li scorro e vedo anche una Veronica. Il mio nome. Ma non significa niente. Però le mie mani si

stringono senza volerlo.

Arriviamo alla stazione di Vimercate. Mi alzo e corro verso l’uscita. Il vecchio non si accorge neanche

di me, è troppo impegnato a scrivere sul suo taccuino. Una volta giù, il malessere sembra sparito: “Da

domani si torna al lavoro da soli, piuttosto col taxi” dico tra me. Vedo un altro autobus arrivare e ci salto

dentro; dovunque vada per me va bene. Mi siedo, e la felicità di essermi tolta dalle scatole quel vecchio

pazzo è talmente grande da non farmi accorgere, inizialmente, che non c’è nessun passeggero. Strano, a

quest’ora. “Cos’è uno scherzo?” penso, e guardo verso il conducente. Dietro al vetro zigrinato riesco a

notare che la sua testa ha una forma strana, allungata. Poi di colpo capisco: porta un cappello a cilindro.

Mi rintano dietro lo schienale e intanto, dal finestrino, spio il percorso dell’autobus, che si dirige verso

la campagna. Tiro fuori il cellulare dalla borsa e chiamo il mio ragazzo, Andrea. “Dai rispondi!” penso.

Ecco la sua voce: “Pronto?”.

Bisbiglio per non farmi sentire: “Sono io. Devi aiutarmi, un pazzo ha preso il controllo di un bus e mi

sta portando chissà dove, so che sembra una follia, ma devi credermi! Chiama la polizia!”.
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Silenzio,  un silenzio troppo lungo.

“Chi sei?”

“Come chi sono? Sono io, Veronica!”

Ancora silenzio, poi alza la voce : “Non mi interessa chi sei, ma questo scherzo è crudele! Se vuoi solo

dare fastidio a chi sta soffrendo…”.

“ Dare fastidio?”, dico confusa. “Di cosa parli? non capisco…”.

“Ah, non capisci! Ho i risultati dell’ autopsia proprio qui!”

“Autopsia…?”.

“Già, proprio così: AU-TO-PSI-A! Te la leggo, se vuoi, sciacallo! “Ieri verso le 18.30 Veronica Stucchi,

di  anni  23,  ha  avuto  un  incidente  automobilistico.  Il  suo  corpo  presenta  tre  ferite  causate  dalle

penetrazione di parte della portiera della macchina nell’addome. Nonostante i tentativi di salvarla da

parte dei medici, Veronica è deceduta alle 19.15.”.

Lascio cadere il cellulare, che rimbalza sul pavimento di gomma. Andrea sta ancora urlando. Ora si

spiega tutto: perché Marco stamattina non mi guardava. Perché la Panda era ridotta ad un colabrodo e,

soprattutto, si spiega chi sia in realtà quel vecchio. Mi alzo e lentamente mi dirigo verso il conducente

che, come se mi vedesse anche senza voltarsi, dice: “Siediti, amica mia. Il nostro viaggio è ancora lungo

e faticoso, adesso devi riposare.”

Ha una voce calma, calda, dolce. La voce di chi sembra conoscerti da una vita.

“D’accordo”  gli  dico.  Mi  appoggio  sul  sedile,  che  ora  non  è  più  freddo  come  questa  mattina.

Semplicemente mi siedo, chiudo gli occhi e mi faccio cullare dal soave silenzio della morte.
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Codice Autore: 5a70da2db903c
Sezione: Ragazzi
Titolo: Un viaggio indimenticabile

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

Ricordo un giorno mio padre

e la sua notizia:

“Partiamo per la Calabria”.

La mia gioia nel rivedere la mia famiglia.

Poi l’aereo, la mia passione fin da piccolo,

il decollo più strano della mia vita,

il bellissimo paesaggio dall’alto,

la vista dell'Etna e l’atterraggio traballante.

Mi torna in mente la felicità

di rivedere nonni e cugini dopo tanto tempo.

La calda accoglienza, gli scherzi,

l'abbraccio della nonna e i baci del nonno.

Una notte io e mio fratello
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andammo sul terrazzo

e la prima cosa da ammirare era l’Etna.

La lava del vulcano emanava un fascio di luce rosso

come i raggi del tramonto al mare.

L'abbraccio di mio fratello racchiudeva

l’amore della fratellanza.

La sveglia della nonna arrivò

con l’annuncio di una giornata bellissima:

la pesca.

La gara la vinsi io,

presi il pesce più grande di tutti.

Alla sera andammo in spiaggia per il barbecue.

Indimenticabile,

giocare sugli scogli con

la luce del falò che sprigionava calore così

come la gioia che usciva dai nostri cuori

per la felicità di stare insieme e

condividere il valore della famiglia.
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Codice Autore: 5a7190acba737
Sezione: Ragazzi
Titolo: una giornata in montagna

Uno dei ricordi più belli che ho è quello di una vacanza in montagna nel giorno di capodanno.

Quella mattina ero felicissimo, perchè quella sera dovevamo prendere il gatto delle nevi.

Andammo a  mangiare,  nel  pomeriggio  giocammo,  ma  quella  sera  quando  arrivammo in  cima  alla

montagna ci dissero che il gatto delle nevi non si poteva prendere perchè non c'era abbastanza neve;

allora dovemmo prendere la seggiovia per salire al ristorante sulla cima della montagna.

La cena andò benissimo e quando arrivammo a destinazione con la seggiovia prendemmo la nostra

macchina e scendemmo.

Ricordo che la strada per scendere era fatta solo di curve, appena finito di mangiare non è stata una bella

sensazione !!

Appena entrati nel giardino di casa abbiamo sparato i fuochi d'artificio e i botti.

La mattina seguente, ci siamo svegliati, abbiamo preparato i bagagli e siamo andati a pescare in un lago

vicino: abbiamo pescato tantissimi pesci !!

Alla fine siamo tornati a casa in città, faceva decisamente più caldo, ed abbiamo sparato gli ultimi botti

rimasti.

Ma la cosa più brutta è che il giorno seguente che siamo tornati a casa, i nostri amici che erano venuti

con noi ci hanno mandato una foto con loro sdraiati nella neve !!

Questo è stato uno dei capodanni più belli di sempre, peccato solo per la neve e il gatto delle nevi,

sarebbe stato bello,  ma non mi posso lamentare tanto,  perchè non tutti  i  bambini hanno passato un

capodanno in montagna, ma spero che lo potranno passare anche loro con le proprie famiglie.

E' stata un'esperienza fantastica !!
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Codice Autore: 5a71dfc50b1b8
Sezione: Ragazzi
Titolo: IL MIO VIAGGIO

IL MIO VIAGGIO

Il 10 Luglio 2017, mi sono svegliata alle 3.15 e verso le 3.45 mi sono mese in viaggio per raggiungere

Cascina  Gobba,  per  poi  partire  alle  4.20.  Questo,  era  un  viaggio  diverso,  sapevo già  che  mi  sarei

divertita tantissimo!

Quel giorno partivo per tre giorni di gare con la mia squadra, ma non gare di nuoto normale, era un

campionato italiano di salvamento, una disciplina che si pratica nel nuoto agonistico oltre al nuoto.

 Alle 4.20 saliti  sul  pullman,  salutati  i  genitori,  mi sentivo un po’ esclusa dal  gruppo perché quasi

nessuno delle mie amiche era venuta e tutti gli altri avevano o un anno e a salire in più di me, o un anno

in meno. Dopo pochi instanti però ho iniziato a parlare con alcune amiche che non vedevo molto spesso,

visto che erano passate di categoria, e poi una cosa tira l’altra, fino a che ci rendiamo conto che siamo

quasi arrivati. In quell’istante ero molto felice e non vedovo l’ora di lasciare le cose in albergo e di

rilassarmi un pochino. Dopo esser scesi  dal  pullman il  nostro allenatore,  Mauro,  ci  ha assegnato le

camere così io e la mia amica Sara siamo andate in stanza e lei mi ha raccontato com’era stata per lei

Roma nel 2016.

Dopo aver parlato un po’ ci siamo messe il costume, abbiamo preparato il borsone di nuoto e siamo

scese per andare sul pullman, quello che ci avrebbe portato in piscina. Quando siamo arrivati, la piscina

era  immensa,  era  bellissima.  Un  piccolo  momento  per  osservarla  bene  e  poi,  dentro  a  fare  il

riscaldamento. Iniziate le gare avevo un po’ di paura. Ero la favorita, la prima in classifica, quel giorno,

un po’ l’emozione, un po’ la stanchezza giocarono un brutto scherzo. Arrivai seconda, non male per la

prima volta ma dopo quella gara ne avevo altre perciò mi rialzai da quella sconfitta e andai avanti a testa

alta. In pre-chiamata per la staffetta, ci eravamo rese conto di partire svantaggiate, ma questo non ci ha

tolto l’opportunità di portare a casa una medaglia. Quando la mia amica schiaccio la piastra e vidi in-

sport rane rosse al terzo posto, la mia gioia era a mille. In una giornata due medaglie stupende. E il

primo giorno era andato. Siamo tornati in albergo, abbiamo cenato e dopo, prima di salire in camera

Mauro ci ha detto l’ora in cui dovevamo stare tutti in stanza. Fino alle 22.00 potevamo girare anche nelle

altre stanze, dopo le 22.01 dovevamo stare a letto. Dopo una bella dormita, abbiamo fatto colazione e
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dopo di nuovo piscina per iniziare il secondo giorno di gare. Il secondo giorno era quello che forse mi

piaceva molto di più, perché c’erano le gare che mi piacevano di più! Iniziai alla mattina con trasporto

manichino, in classifica ero terza, ma riuscii ad arrivare sul secondo gradino più alto del podio, in quel

momento, gioia a mille, chiamai subito i miei genitori per dargli quella notizia stupenda. Dopo un po’ di

pausa, verso le 12.30 avevo la seconda gara, una staffetta, la mia staffetta preferita. Eravamo le favorite

ma….siamo  arrivate  seconde  per  cinque  millesimi  di  secondo  che  era  pochissimo.  Mi  arrabbiai

tantissimo, ci rimasi molto triste a tal punto di piangere sul podio. I miei amici mi dicevano che ero

pazza, che avrebbero voluto esserci loro su un podio italiano al secondo posto, ma io non la pensavo

così, però la vita va avanti, ed anche le gare! Posso dire che quella mattina era stata un insieme di

felicità, di tristezza, di rabbia, gioia e…. Pranzo e di nuovo in piscina per la prima e l’ultima gara del

pomeriggio, traporto manichino con pinne. In questa gara, nonostante fosse la mia preferita non avevo

tante chance di vittoria ma niente mi ha impedito di partecipare, di dare tutto quello che avevo e di

crederci nonostante tutto. Entrai in acqua, al via, con una sicurezza immensa tanto che salii un’altra

volta sul secondo gradino, arrivai seconda. Quando sul tabellone uscì il mio nome al secondo posto, mi

partì un urlo dentro di me, di riscatto, di felicità, di tutto, oltretutto, ricevetti i complimenti del mio

allenatore e  della  mia allenatrice Francesca.  Il  secondo giorno sarà  sempre il  mio preferito,  perché

nonostante le tre medaglie avevo conosciuto tante nuovo persone che non conoscevo. Il secondo giorno

è quello che preferisco, perché ho conosciuto tante nuovo persone, tanti nuovi amici che prima non

conoscevo.

Ma non solo, è quello che preferisco, anche perché ci fu una specie di spettacolo, ci divertimmo un

sacco. Fu la sera più bella!!! Ed infine, il terzo giorno dove avevo solo una gara, e la, si che mi sono

divertita! Io odiavo quella gara e per sbaglio, mi inceppai e combinai un caos, e…mi squalificarono!

Non ci rimasi male anche perché quella gara non la volevo neanche fare perciò, cercai di divertirmi.

Neanche Mauro si arrabbiò, tanto lo sapeva che non la volevo fare! Dopo, noi esordienti A, arrivammo

primi, come squadra che totalizzava più punti. Verso le 17.00 siamo ripartiti ed è stato il viaggio di

ritorno più bello della mia vita, mi ero divertita un sacco. Ricordo che la prima parte inizialmente ero

ancora chiusa in me stessa, ma la seconda parte abbiamo fatto di quelle risate!!!

Ci fu un errore e così finii nei posti dietro dove c’erano tutte quelle persone che conoscevo da neanche

un giorno. Iniziai a parlarci ed infine parlammo per tutto il viaggio.

Conobbi così Camilla, una ragazza simpaticissima e super gentile, Lorenzo, Francesca, Marika, Giorgia,

Davide, Eleonora e altre persone super gentili e super simpatiche!

Roma,  un’avventura  indimenticabile,  piena  di  emozioni,  divertimento,  tante  nuove  amicizie  e  tante

nuove avventure.
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IL VIAGGIO IN SARDEGNA

Secondo me viaggiare significa avere la possibilità di visitare luoghi, conoscere persone e vivere nuove

esperienze. Un percorso di emozioni e sensazioni che ci arricchisce.

Un viaggio che mi ha emozionato è stata la vacanza in Sardegna.

Il  paesaggio mi  ha  lasciato  senza fiato,  il  tramonto che si  tuffava nel  mare  e  le  spiagge di  sabbia

finissima e bianca, ognuna mi ha colpito per la loro diversità e originalità.

Questa esperienza ha provocato in me molte emozioni e sensazioni.

Ad esempio, nuotare nell’acqua limpida e cristallina in mezzo ai pesci, mi dava una sensazione di libertà

ma anche un po' di timore, ma comunque è stata un’esperienza unica.

Anche assaporare  cibi  mai  assaggiati  mi  ha messo alla  prova in  quanto ero scettica  sull’assaggiare

alcune pietanze o meno, ma mi sono dovuta ricredere.

Un’emozione molto forte l’ho sentita quando ho provato a fare una passeggiata a cavallo al tramonto,

passando per la costa e guardando i fenicotteri volare verso Cagliari. Essendo appassionata di cavalli mi

è parso un sogno, ho provato una sensazione di libertà, ho pensato quasi di poter volare insieme a loro.

Con me c’erano mia mamma e mia sorella ed è stato bello vivere con loro questo momento magico.

Durante questa vacanza abbiamo conosciuto tante persone nuove con le quali abbiamo vissuto nuove

esperienze, come ad esempio una gita in gommone.

Abbiamo potuto osservare le varie sfumature del colore del mare e le varie specie di pesci.

Ho condiviso queste esperienze con la mia famiglia ed è stato bello, visto che durante l’anno, a causa dei

tanti impegni, riusciamo a passare poco tempo insieme.
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Questo viaggio mi è rimasto nel cuore e ha suscitato in me emozioni e sensazioni positive, le porterò

sempre con me e non vedo l’ora di affrontare un altro viaggio per riempire la mia valigia di esperienze.
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La vacanza più  bella della mia vita 

Non ci credevo era quel  giorno ,proprio quello,dove io Anna  mia mamma Antonella ,mio papa Marco ,

mia sorella Sofia  e mio fratello Samuel saremmo andati a PARIGI.

Parigi....da sempre conosciuta come città dell’ amore e personalmente ci credo perchè, l’anno scorso

Matteo c’è andato e si è fidanzato ,e dopo 3 anni si è sposato!,quindi e più che evidente che è vero.

Ma la cosa che mi elettrizza di più è il cibo tipo baguette o crossant le adoro.

Ecco  era  il  momento  di  partire  ,sono  in  aereo  e   non  c’ero  mai  salita!.O....o....o....o  aiuto  o  mio

porcellino  d’india  che  emozione  :“non  temere  Anna”  mi  diceva  la  mia  sorellina  ma io  non  avevo

paura....

Ma la cosa piu inbarazzante ,e che mi sono fatta la plin-plin sotto ,ma non per altro ma... chi sapeva che

in aereo c’era il bagno.

Finalmente si scendeva, dopo ore,ore,ore,ore in aereo si cambia aria.

In taxi tu..tu..tuuuuu hahahaha,era gigante,con sedili molto morbidi ,tavolini,carte ed era molto molto

nera .

E   dopo  un’altro  viaggio  stremante,  aria  pupupulita?  Scusate  ma l’hotel  era  strabiliante  gigantesco

,colorato,con una insegna meravigliosa con scritto “Le Magnific Hotel”.Entrammo in quel “palazzo”

magnifico,pieno  di  luci  e  colori  con  anche  una  banda  che  suna  classico  ,forse  la  cosa  più  brutta

dell’hotel,e dentro l’ascensore con fodere di seta rossa ,bottoni dorati e se cliccavi un bottone c ‘era la 

vasca idromassaggio ,ma mio padre non ha voluto usarla.

Valicammo  quella porta (con maniglia dorata vero oro) ma la prima cosa che notai era la stanza mia e di

Sofia

😍za era rosa ,blu e nera: i miei colori preferiti ,la vita è meravigliosa .
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È la mia prima notte a Parigi aspettavo da tantissimo questo momento. Super, il letto era più comodo al

mondo, poi aveva un mucchio di cuscini ,ma per la verità la maggior parte erano per terra con coperte

che facevano sudare, ed ecco come è finita la mia prima giornata a Parigi.

Ecco la mia prima giornata (intera) a Parigi ,mia sorella mi ha dovuto tirare giù dal letto, infatti ora io

hoil 3 cerotti e lei 5, quindi.....

Eravamo a colazione e io avevo un pò di cioccolata calda, cereali ,croissant alla nutella , baguette ,

gelato al nutellone , latte con cacao, succo alla pesca ,yogurt alla fragola e banana ,pesca e altri era tutto

stre-pi-to-so.

Era  il momento di andare a vedere la grande torre, almeno e come la chiamo io.

Eravamo arrivati ,con un altro viaggio lunghissimo in auto. Infatti avevo giurato che se salivo ancora in

un auto avrei spaccato la sedia , e fidatevi sono in grado di farlo.

In qualsiasi modo la “grande torre” era magnific come sempre del resto. Tornando a me stavamo salendo

sulla torre quando  ho visto un ragazzo bellissimissimo , fantastico,meravigliso ,ultra mega carino, ma il

vero problema è che mia sorella aveva notato che stavo guardando qual cosa , cioè il ragazzo bellissimo

e se ne è follemente INNAMORATA ,vi ricordate che credo nell’amore a PARIGI ecco ora non ci credo

più!

Dopo una tristissima scalinata siamo tornati in hotel e io mi ero  messa sotto il letto a piangere , poi era

venuta mia madre per dirmi che era ora di cena , ma non volevo andare non per altro maaaaa ero tutta

rossa !.

Sono a cena e ho scoperto che quel tizio alloggiava nel mio stesso hotel,e questo è un problema chiaro?

Ma almeno ho scoperto come si chiama, si chiama James,e quando ero andata a prendere da mangiare ha

detto:”Ciao,che carina che sei ...almeno il tuo vestito” ma mia sorella è venuta dicendo :”Ciao amore ” e

lui  rispose  :”Salut  ça  va?”  ma  lei  non  sa  il  francese  perchè  studia  messicano,  quindi  ho  dovuto

rispondere io:” Bien,bien e tua”? :“Wow sei superlativ con le france “ Rispose e io:” Merci,però fidati no

sono brava, tu non sei mica italiano?e continuò:”SI ,ma mio papà è italiano e mia mamma è francese”.

Avevamo parlato per fatemi pensare ...ummmm... un bel po dalle 9:00 fino alle 11:50 e fidatevi, mia

sorella era gelosissima.

Alla  fine  c’eravamo  detti  buonasera,  siamo  saliti  in  ascensore  (senza  idromassaggio),  e  abbiamo

scoperto che eravamo vicini di stanza .

Appena arrivate in stanza, io e mia sorella, ci eravamo messe a litigare infatti mi ricordo che intervenne
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10 volte mio fratello,che è anche più piccolo.

Il giorno seguente non ci siamo parlate tutto il giorno, e continuavamo a picchiarci infatti eravamo piene

di lividi.

Avevo saputo dai miei genitori che tra 3 giorni saremmo partiti, ma io non volevo,è impossibile trovare

il ragazzo e fidanzarsi 3 giorni, dovevo impedire che questa cosa accadesse o altrimentisarebbe successo

un disastro epocale ,quindi ho dovuto

accelerare le  cose tra  James e Sofia.  Perciò potrei  accidentalmente aver  mandato un messaggio sul

cellulare  di  Sofia  a  James  con  scritto:”  Ciao  James,  pensavo  che  oggi  io  e  te  potremmo fare  una

romantica passeggiata, ma dico molto , molto, romantica sulla Senna e poi andare sulla Torre Eiffel, ma

solo stasera, perchè domani devo andare dal dottor.Gestrot per la mia cellullite, baci ciao ciao”.

Lo ammetto mi sono divertita a scrivere quelle cose e dovete sapere la risposta:” Oui, ma tu non avevi

detto di non “accelerare , dovevo rispondere , perciò ho scritto: no è stato mio papà a scriverlo, a me va

bene quello che va bene a te e lui rispose, le mie amiche per un pelo visualizzano comunque ok, ma una

domanda ,tua sorella è fidanzata , a quel punto ho fatto finta di andare via e non ho risposto ma ragazzi...

questo è amore puro.

Appena mia sorella vide i messaggi si meravigliò ,ma quando vide l’ ultimo messaggio iniziò a urlare

dalla rabbia, io mi ero nascosta in doccia , non era saggio uscire di li.

Era pomeriggio e ero uscita dal mio “ rifugio “, mia sorella era furiosa ma con me, non con James.

Quindi anche io ero arrabbiata.

Era sera e Sofia non era pronta per uscire , allora dovevo farmi avanti e quindi dovevo parlarle :”Sofi è

colpa mia,ho sentito che tra 2 giorni saremmo partiti e ho pensato, se voi vi sareste un pò velocizzati

magari non saremmo andati “ Sofia mi rispose “Come partiamo tra 2 giorni !, è una cosa inaudita io ti

aiuterò a restare qui’ ! Ma a una condizione, oggi andrai tu da James “ e io:”perchè , ma sei un pò fuori

oggi  “e  lei  arrabbiata  :  “  Tu hai  rovinato  tutto  tu  lo  sistemi  chiaro?,  altrimenti  racconto  tutto  alla

mamma, “No , piuttosto lo dici alla mamma ma è il tuo ragazzo mica il mio tesoro , quindi ti arrangi ,

non  ci  voglio  rimettere  io  per  te  ,anche  se  siamo sorelle  “  e  lei  continuò  :”Ok ,allora  lo  lascio  “

continuando,  io  risposi  scioccata  :”Come  ,non  puoi  lasciarlo  ,  ci  rimarrebbe  malissimo”e  lei  mi

rispose:”Io gli mando il messaggio” lei gli stava scrivendo, e perchè non impedirlo diretevo voi, perchè

no, se lei non si sente felice con lui significa che non potrà funzionare. Si fece tardi , ed si fece più o

meno l’una ma non mi importava niente perciò , visto che non avevo sonno andai a guardare la tv vicino

alla camera dei miei , e sentii dire che non potevamo rimanere più a lungo li’ perchè io e mia sorella
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continuavamo a litigare, allora corsi da mia sorella e le raccontai tutto e lei disse:”quindi da quello che

mi stai dicendo tu,noi dovremmo fingere di andare d’accordo ,questa vacanza un incubo, ma fa niente lo

farò , ma è per salvare la vacanza e Parigi.

Era l’ ultimo giorno più o meno le 15:00 del pomeriggio avevamo un unica speranza ed eravamo unite

da tutto il giorno ma non funzionò.

Prima di partire io, mia sorella e mio fratello avevamo convinto i nostri genitori a portarci sulla Tour

Eifell per un addio definitivo .

Ma si creò un piccolo problema , ovvero che Sofia incontrò il suo “ex “ almeno pensavo , invece James

la prese e la baciò.

Wow, non ci potevo credere Sofia non l’aveva piantato in asso .

Volete sapere la cosa più divertente del viaggio? E che James si era appena trasferito come nostro vicino

di casa. In poche parole, la vacanza più bella della mia vita. 
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Un viaggio per il futuro

“Non smettere mai di sognare e non arrendersi mai” è la breve frase dalla quale comincia la mia lunga

esperienza in un nuovo posto fuori dall’Italia.

Sin da piccola mi ritrovavo sdraiata sul mio letto e mentre fissavo il soffitto sognavo come sarebbe stato

il mio futuro viaggio in America …. 

Tutto questo mi sembrava un sogno irraggiungibile, fino quando arrivato l’anno della quarta liceo, i miei

professori  mi  hanno  dato  l’opportunità  di  trascorrere  sei  mesi  negli  Stati  Uniti,  in  un  college.

Inizialmente quest’esperienza mi spaventava parecchio, poiché per la prima volta nella mia vita avrei

intrapreso un’esperienza importante, senza la sicurezza di avere una persona amica al mio fianco. I mesi

prima della partenza passarono molto lentamente e mi servirono per la preparazione al lungo viaggio;

trascorsi gran parte del tempo tra le mie passioni che in America non avrei potuto continuare. Il giorno

prima del viaggio organizzai una grande festa con tutti i miei amici e le persone a me più care, che la

resero una serata indimenticabile. La stessa sera, prima di andare a dormire, ebbi pochi attimi di tristezza

che però mi fecero capire che questa era un’avventura che sognavo fin da quando ero piccola e che ora

potevo  intraprendere,  perciò  mi  feci  coraggio,  andai  a  letto,  e  mi  lasciai  dietro  tutti  i  dubbi  e  le

insicurezze. 

Finalmente  mi  ritrovai  all’aeroporto  di  Malpensa,  alle  5  della  mattina,  con la  mia  valigia  e  il  mio

telefono, che mi avrebbe tenuto compagnia in tutti e sei mesi fuori da casa. Salutai per l’ultima volta la

mia famiglia, e mi recai nella sala d’imbarco in attesa di prendere il volo. Fu un volo abbastanza lungo

dove ripensai  alle  persone  che  avevo lasciato  in  Italia  e  a  tutti  i  momenti  belli  passati  a  casa.  Al

momento dell’arrivo mi venne a prendere un taxi giallo che mi portò al college. Arrivata a destinazione

il direttore mi accolse e mi diede il regolamento del campus e insieme a due studenti di quinta feci il giro

delle strutture per ambientarmi. Al termine del giro, fui accompagnata nella mia stanza, dove conobbi la

mia  nuova  compagna  di  camera:  Hannah  Taylor,  una  studentessa  americana  frequentante  lo  stesso

campus dall’inizio della prima liceo. Inizialmente ebbi qualche problema di comunicazione dovuto alla
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mia timidità, ma bastarono cinque minuti per abbatterla:  quando si chiuse la porta scoppiammo in una

grande risata e iniziò subito la nostra amicizia. Hannah si dimostro subito aperta verso di me, e mi aiutò

a disfare tutte le valigie che mi ero portata. La stessa sera, dopo cena, tornai subito in camera, e andai a

dormire. Il giorno successivo all’arrivo, la sveglia suonò alle 7:30 ed entro le 8:00 dovevo aver già fatto

colazione ed essere vestita per l’inizio delle lezioni. Svegliarmi fu’ traumatico per via del fuso orario,

ma  nonostante  questo,  presi  una  tazza  di  caffè  e  con  il  mio  entusiasmo  di  iniziare  questa  nuova

esperienza, mi recai nella mia nuova classe. Prima di entrare in aula, ero spaventata dalla reazione che

potevano avere i miei compagni, ma al suono della campanella, la professoressa mi fece segno di entrare

e mi presentò alla classe. Mi fece sedere vicino ad una ragazza che avevo intravisto a colazione e che mi

aveva fatto  una  bella  impressione.  I  miei  nuovi  compagni  mi  accolsero  molto  bene  e  le  lezioni  si

svolsero in un clima sereno e aperto alle mie difficoltà di apprendimento per via del loro modo di parlare

veloce. Al termine delle lezioni mattutine insieme ad alcuni miei compagni di classe che mi fecero

strada, mi recai in mensa, per consumare il  mio primo pranzo americano. La mensa a differenza di

quella italiana, era enorme e il cibo era molto buono. I miei amici mi portarono nel grande prato del

campus, nel quale risiedeva il resto degli studenti. Hannah mi offrì un gelato, e  nel pomeriggio, intorno

alle 14:30, fui costretta a tornare in stanza e iniziare subito a studiare e a svolgere i compiti che ci

avevano assegnato per il giorno successivo. Verso le 19:30 finì di studiare, feci la cartella, ed insieme ad

Hannah mi recai in mensa, per la cena. La sera prima di addormentarci, guardammo un film d’azione

insieme ad altri studenti nella sala comune, dove era tipico radunarsi nei momenti morti, quando non si

aveva niente da fare. Dopo il film, io e Hannah tornammo in camera e si concluse la mia prima giornata

negli  Stati  Uniti,  senza la  mia  famiglia.  Come giornata  è  stata  difficile,  ma la  maggior  parte  delle

persone e degli studenti, mi resero facile l’inserimento nel gruppo. Il Sabato successivo fui invitata ad

una festa in occasione di  Halloween; in questa festa mi divertii  un sacco e mi accorsi  che rispetto

all’Italia, qui in America queste feste sono valorizzate maggiormente. La palestra del campus, ovvero il

luogo della  festa,  fu’  addobbata  da  scheletri  e  decorazioni  simboliche  degne di  un film horror.  Io,

Hannah e  la  nostra  compagnia  non ci  perdemmo mai  di  vista,  eccetto  al  momento del  ballo,  dove

conobbi Liam Scott, con il quale instaurai una tenera amicizia. Liam era il capitano della squadra di

Baseball del campus ed era anche un eccellente studente. Mi piaceva trascorrere i momenti liberi nel

parco del college insieme a lui e ai miei amici. In occasione del mio compleanno, la settimana dopo, mi

organizzarono una festa a sorpresa, nella quale ad un certo punto proiettarono su uno schermo le foto e i

video che più rappresentavano il mio soggiorno negli States. Ad un certo punto si aprì una porta, dalla

quale entrò mia sorella, che era venuta dall’Italia per trovarmi; fu una bellissima sorpresa, e fui felice di

trascorrere una settimana con lei, facendole conoscere il campus, le mie amicizie e Liam. Il giorno della

sua partenza mi rese un po triste, ma Hannah riuscì a distrarmi. 

Un altro giorno degno di nota, è stato quello del ballo degli studenti, dove ho avuto l’opportunità di

indossare un vestito di pizzo, lungo fino a sopra le ginocchia, di colore rosa chiaro, abbinato a delle
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scarpe nere. E’ stata una serata fantastica, che sognavo fin da bambina.

Le giornate e i mesi successivi, trascorsero velocemente, tra verifiche, lunghe ore di studio e nuove

conoscenze. Ci furono momenti molto belli dove ebbi l’opportunità di fare qualche escursione in giro

per  la  California.  Le escursioni  fatte  a  Los Angeles,  Hollywood,  Santa  Barbara,  San Diego e   San

Francisco sono state indimenticabili; anche la visita agli Studios di Hollywood non è stata da meno. Il

tempo trascorreva velocemente ed ero consapevole che purtroppo questa esperienza sarebbe finita a

breve. Tutte le cose belle bisogna viverle intensamente, ed io ho vissuto questa avventura con tutta me

stessa, superando ogni difficoltà e dando in ogni momento il 100%. Ho avuto un ottimo rapporto con

gran parte dei professori che mi hanno trasmesso concetti che mi sarebbero serviti poi in futuro e che

hanno capito le mie difficoltà all’inizio dell’anno scolastico. Al di là del rapporto professore-studente

c’è stato un legame umano molto profondo che ancora adesso va avanti e con alcuni di loro sono ancora

in contatto. L’ultimo giorno è stato indimenticabile, poiché c’è stata la mia festa d’addio, dove ho capito

la bellezza di questa esperienza all’estero. Qui i miei amici mi hanno riempito di piccoli pensieri che mi

porterò sempre con me; Il regalo che mi ha fatto più effetto è stato quella fatto da tutti, ovvero una

chiavetta USB contenente tutte le foto e i video di tutti i sei mesi nel college ed un annuario con le foto

di tutti i compagni e le loro dediche firmate. Lasciare i miei amici è stato molto difficile, ma tornare a

casa e vedere i miei vecchi amici e la mia famiglia, mi ha riempito di gioia. Dopo questa esperienza

sono cresciuta da tutti i punti di vista, ho acquisito concetti scolastici, lezioni di vita e un’indipendenza

maggiore rispetto a quella con cui sono partita. Ho capito che la mia voglia di viaggiare e di fare nuove

amicizie  è  fondamentale  nella  crescita  di  un  individuo.  I  rapporti  che  si  instaurano sono vitali  per

crescere e diventare “cittadini del mondo”; penso anche che non bisogna aver paura delle cose che non

conosciamo,  ma  dobbiamo  demolire  la  nostra  pigrizia  ed  essere  aperti  verso  nuove  esperienze  e

conoscenze. Questa esperienza di sei mesi al college è stata fondamentale per il mio futuro, perché al

ritorno in Italia  ho finito il  liceo,  ritirando la  maturità  italiana e  americana che mi ha permesso di

frequentare l’università americana, vicino ai miei amici. Al ritorno negli States ho rivisto Liam, e tutta la

nostra compagnia che mi hanno fatto sentire  nuovamente a casa. Il rapporto umano instaurato con loro è

ancora  oggi  solidissimo  e  di  questo  sono  molto  felice.  Dopo  essermi  laureata  in  giurisprudenza

all’Università della California, a Los Angeles, ho preso la cittadinanza americana e vivo felicemente in

questa grande città con Liam, facendo da avvocato in uno studio legale di questa città. Chiaramente

l’Italia sarà sempre nel mio cuore, poiché la mia famiglia vi abita, infatti ogni estate e gran parte delle

feste più importanti  come Natale,  le  passo con loro nella  mia vecchia casa a  Milano.  Dopo questa

esperienza di vita, dico con fermezza che viaggiare è fondamentale per ogni persona.

Partendo da un semplice sogno di ragazzina, ho intrapreso un lungo viaggio che mi ha cambiato la vita

per sempre.
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Codice Autore: 5a71fae95fb1c
Sezione: Ragazzi
Titolo: Un viaggio in Brasile

Mi sveglio nel pieno della notte troppo euforica per il viaggio che avrei iniziato domani. Mi alzo e mi

dirigo verso la mia scrivania dove sopra di essa si trova un bellissimo diario scarlatto. Lo apro e gli

accarezzo le pagine bianche che ben presto saranno piene di racconto sul mio viaggio. Prendo una penna

e scrivo.  

 “Caro diario,

prima di iniziare voglio darti un nome. Sai non mi piace molto scrivere cose sulla mia vita ad un oggetto

dunque ti farò diventare una "persona". Spero che William ti piace perché sarà così che ti chiamerò d'ora

in poi. Bene Willy io mi chiamo Serena, ho 16 anni e domani parto per il Brasile! Non vedo l'ora che sia

domani. Spero che mi vorrai accompagnare  in questo viaggio! Ora ti devo lasciare. Notte.”

Metto giù la penna e osservo il colore delle pagine di Willy: un bel bianco con sopra vivaci " spruzzi" di

blu. Lo ripongo nella valigia e mi rimetto sotto le coperte! Mi risveglio che è mattina. Scendo in salotto

dove ci sono i miei che guardano la televisione. " Ehm, dovremmo partire." Mia madre ridacchia e

indicandomi l'orario mi fa notare che manca un'ora. Sbuffo ma poi mi ricordo di una cosa .

 “Ciao Willy,

i miei sono delle tartarughe e se non ci sbrighiamo altro che viaggio in Brasile! Sai Willy ho un po'

paura.  E  se  questo  viaggio  mi  cambiasse  in  peggio  invece  che  in  meglio?  Spero  proprio  che  non

succeda. Vedo che i miei genitori si sono decisi. Per ora ti lascio, ciao Willy!"

  Arriviamo all'aeroporto e facciamo appena in tempo ad imbarcarci che l'aereo parte. Mi siedo al mio

posto e appoggiando la testa sullo schienale chiudo gli occhi. Col sole che mi accarezza la pelle e il

rumore  dell'aereo  che  parte  mi  addormento  ma  non  prima  di  costatare  che  sarà  una  magnifica

esperienza.  Mi  sveglio  che  siamo  arrivati.  Scarichiamo  i  bagagli  e  appena  scendo  inspiro  a  pieni

polmoni  l'aria  così  diversa  da  quella  dell'Italia.  Ci  dirigiamo poi  a  prendere  un  taxi  e  riusciamo a

trovarne uno in poco tempo. Salgo e dopo che il taxi parte guardo il paesaggio che mi scorre veloce fuori

dal finestrino. Dopo aver pagato il tassista ci dirigiamo all'hotel. Le tende dell'atrio sono di un bel rosso

scuro mentre il pavimento è bianco, i mobili sono antichi, probabilmente dell'ottocento, ma ben tenuti.

Io vado verso la mia "nuova" camera. Il pavimento e i mobili sono uguali ha quelli dell'atrio mentre le

pareti  sono di  un chiaro azzurro.  Mi stendo sul  letto  e  mi  addormento.  Mi risveglio  per  colpa dei

camerieri che annunciano la colazione. La sala dove si mangia è davvero bella: I mobili sono recenti e in

un bel legno marrone chiaro, il pavimento è tra un bianco e un grigio elegante, le tende non ci sono così
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il sole può filtrare tra le finestre. Mi siedo per fare colazione con i miei e il cameriere ci porta del cibo

che all’apparenza sembrava buonissimo! Dopo colazione andiamo alla spiaggia “Ipanema Beach” che

devo dire  è  meravigliosa!   Ha un oceano di  tante  e  meravigliose  sfumature  di  blu  e  la  spiaggia  e

immensa!! L’acqua è chiarissima e di temperatura perfetta. Quando esco dall'acqua mi scontro con un

ragazzo:”Ahi! Sta più attento!” Lui si scusa e mi porge la mano per aiutarmi ad alzarmi e mi guarda

negli occhi. Io arrossisco alla vista dei suoi magnifici occhi azzurro cielo e lo guardo meglio: è un bel

ragazzo di circa la mia età ed è alto e snello. Dopo che mi alzo si presenta” Piacere, io mi chiamo

Sandro e tu?” Gli afferro la mano e con voce imbarazzata gli rispondo:” Serena, p-piacere mio.” Dopo

esserci  conosciuti  camminiamo e  chiacchieriamo po’.  Devo dire  che  è  proprio  simpatico  e  gentile.

“Sandro,  scusa ma devo andare!  Ci  incontriamo un altro  giorno?” Lui  annuisce e  sorridendomi mi

propone di scambiarci i numeri.

 Dopo aver ottenuto il suo numero di telefono vado sotto al mio ombrellone per scrivere a Willy .

 “Ciao Willy,

non potrai mai immaginare cosa mi è successo! Ho conosciuto un ragazzo davvero gentile di nome

Sandro che ha la mia eta! Dopo visiterò Rio de Janeiro. Ovviamente ti porterò con me come sempre! Ci

sentiamo dopo!”

Metto  Willy  nella  borsa  e  con  i  miei  genitori  mi  dirigo  all’hotel.  Pranziamo e   andiamo a  vedere

l’enorme statua di Gesù. Dopo di che andiamo sul Corcovado che offre una vista molto bella. Vediamo

anche Cinelandia dove si trova Praça Floriano che congiunge gli edifici passati e quelli più futuristici.

Poi approfitto di una piccola pausa per aggiornare Willy.

“Caro Willy,

 sai il Sambodromo ricorda una enorme strada tutta retta e con delle serie di blocchi di posti dove il

pubblico si può sedere.  Chi sa come devono essere belle le sfilate durante il carnevale! Vorrei proprio

vederle. Ora devo andare, a dopo!”

Oggi ho deciso di ritornare in spiaggia da sola. Mentre mi rilasso in spiaggia sento un pianto soffocato

poco più lontano da me. Seguo il suono del pianto e trovo una ragazza in siede a rotelle completamente

sola. " Ehm ciao." La vedo che alza la testa per poi asciugarsi gli occhi gonfi e rossi di pianto. " Sei

venuta anche tu a prendermi in giro?" Io faccio un sorriso. " Ma no! Figurati se lo farei! Piuttosto come

ti chiami?" Lei mi risponde un po' impaurita:" Emily, tu?" Sorrido, spero che abbia capito che ho buone

intenzioni:" Serena, piacere mio Emily!" Lei ricambia il mio sorriso e iniziamo a parlare. Scopro aspetti

della sua vita un po' scioccanti e decido di annotarli su Willy. " Che fai?" Emily mi guarda con occhio

interrogativo:"Aggiorno  Willy."  Lei  mi  risponde  con  un'occhiata  confusa:"  Il  diario."  Emily  mi  fa

intendere che ha inteso e io scrivo.

“Caro Willy,

novità? Io sì. Ho appena fatto amicizia con una ragazza simpatica! Si chiama Emily  ed è sulla sedia a

rotelle e non ha nessun amico. Ho deciso di aiutarla ha non sentirsi più sola. Dopo voglio completare il
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mio giro turistico con lei! Spero che accetti! Ti farò sapere. Qualche ora dopo, alla fine ha accettato e ora

siamo per le strade di Rio. Ci fermiamo in una gelateria e aspettiamo il nostro turno. Dopo che prendo il

mio gelato mi rendo conto che sono qui da tre giorni ma ancora non ho assaggiato molti piatti tipici del

Brasile! Convinco Emily ha fermarci ad un chiosco che vende i brigadeiro che da quello che ho capito

sono tartufi al cioccolato. Ne assaggio uno ed è buonissimo! Ora stiamo andando al Samba caffè! Ho

dato appuntamento a Sandro in modo che Emily si faccia qualche amico in più. Lo vedo da lontano, chi

sa cosa penserà di me che continuo a scriverti anche mentre cammino. Devo smettere di scrivere per ora

poi ti aggiorno. Adiòs amigo.

Metto via Willy  e inizio il  mio piano. Dopo che li  faccio conoscere loro si  stringono mano e così

iniziano a parlare. 

“ Hola  Willy,

ti ho detto che ti avrei informato! Sandro e Emily vanno d'accordo e anch'io mi trovo bene con loro! Beh

devo lasciarti, a dopo!”

Mi trovo nella mia camera stanca ma felice. Io, Sandro e Emily abbiamo fatto gli scemi per tutto il

tempo! Ma va bene così. 

"Caro Willy,

ebbene sì, ti sto scrivendo ancora nel bel mezzo della notte. Ma che ci vuoi fare? Ormai mi conosci.

Domani sarà il penultimo giorno di questa avventura. Sono un po' triste. Ma comunque sai che domani

uscirò con Sandro? Ha detto che mi vuole portare in un posto speciale. Ora ti lascio, ciao."

Mi sveglio prima dell'alba cosa insolita per me ma sono troppo agitata! Mi metto un vestito nero che ha

la gonna che segue le mie curve per poi uscire dall'hotel dove vedo Sandro che mi aspetta. Mi porge un

casco e salgo sulla sua moto. Partiamo e dopo 20 minuti ci fermiamo. " Chiudi gli occhi, se no non è più

una sorpresa no?" Annuisco divertita mentre lui mi afferra la mano. " Caro Willy" inizio a pensare per

poi  ricordarmi  di  averlo  lasciato  in  hotel."Ora  aprili."  Faccio  un  sospiro  misto  tra  il  sorpreso  e  il

meravigliato.  Siamo sul  Corcovado dove ero già andata,  ma con il  sole che sorge è tutto più bello

quasi... magico. Sandro attira la mia attenzione su di lui e...

“Caro Willy,

sono felicissima! Sandro mi ha baciata! Ero molto impacciata! Però è andato tutto bene. Ehi Willy scusa

il mio improvviso balzo di umore ma...tu credi che dureranno le mie amicizie di qui ? Io credo di sì.

Willy domani sarà l'ultima volta che riempirò le tue  pagine con le mie esperienze, è strano. A domani”

Non ho dormito per nulla,sono confusa. Felicità e tristezza stanno facendo una guerra dentro di me. Mi

vesto e inizio a mettere tutte le mie cose, togliendo Willy,  nella mia valigia.  Scendo e vedo i  miei

genitori che mi aspettano. Prima di salire sull'aereo sento due voci che mi chiamano: Sandro e Emily. Li

abbraccio forte entrambi facendo attenzione a non piangere.' Ci rivedremo.”  Dico e salgo sull'aereo.

Arriviamo a casa 12 ore dopo. Prendo in mano per l'ultima volta il mio più caro amico. 

"(Giorno 5, addio Willy.)
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Ehi Willy,

siamo tornati a casa ma lì ho lasciato amicizie davvero speciali. Sai all'inizio quando ti chiedevo come

sarei  cambiata  alla  fine  di  questa  avventura?  Bene  ho  trovato  la  risposta.  Non  sono  cambiata.  Ti

sorprende la mia risposta vero? Ho capito che anche se noi facciamo mille esperienze non cambieremo

mai, saremmo sempre gli stessi. Ma non è una cosa brutta vuol dire che tutte le esperienze saranno

sempre nostre, se invece cambiamo un pezzo di noi sparisce, almeno io la penso così. Sai tu potresti dire

" Più che un diario di viaggio mi sembra un diario di una ragazzina nel pieno dello sviluppo che mi parla

dei suoi sentimenti e delle sue emozioni" ma ti sbagli, perché sai un viaggio è fatto proprio da queste

due cose: emozioni e sentimenti. Io credo che se non si provino le emozioni e i sentimenti durante un

viaggio questo non si può definire tale. Perché viaggiare significa vivere e vivere vuol dire provare

emozioni. Caro Willy ti saluto, ma non essere triste ti sfoglierò molte volte per ricordarmi di questa

fantastica avventura.

Con affetto, addio.”

Chiudo Willy e lo metto nel cassetto in modo che nessuno possa rubarmi quello che ho passato e provato

in Brasile anche se credo che nessuno ci riuscirebbe perché è tutto qui, dentro di me. 
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Codice Autore: 5a7210288d3fc
Sezione: Ragazzi
Titolo: Una destinazione inaspettata

Giorno 1: prima della partenza

Era uno dei soliti pomeriggi noiosi e monotoni. Io ero sulla mia scrivania a controllare che tutto fosse

pronto per il viaggio che avrei dovuto fare il giorno dopo con la mia migliore amica. Stavo organizzando

quel viaggio da mesi  e volevo assicurarmi che tutto fosse perfetto.  Dopo ore e ore di  duro lavoro,

finalmente mi dedicai alla preparazione della valigia. Era sempre tutto disordinato e la confusione che

c’era nella mia testa si rifletteva in quella sorta di bagaglio. Ero così agitata che non ragionavo più in

modo lucido e allora iniziai a girovagare per casa senza un preciso motivo ripetendo tra me e me che se

avessi  sbagliato qualcosa sarebbe andato tutto in  fumo,  come quando la  nonna aveva incendiato la

cucina mentre provava a cucinare un dolce francese di cui non ricordo neanche il nome. Nella mia testa

c’erano troppi pensieri senza senso, ma decisi comunque di riprendere la preparazione della mia valigia.

Alle 21:00 in punto finii,  come avevo programmato,  e mi buttai  sul  letto che in quel  momento mi

sembrava l’unica cosa di cui avessi bisogno. Ero stanca ma in un certo senso ero soddisfatta di essere

riuscita  a  finire  nel  tempo  previsto,  e  con  l’adrenalina  che  mi  scorreva  ancora  nelle  vene,  mi

addormentai.

Alle 2:00 di notte mi svegliai in preda all’agitazione. Avevo avuto un incubo ed ero  ancora spaventata

perché era così realistico che mi sembrava di esserci intrappolata dentro. Per distrarmi, andai in salotto,

presi la lista delle cose da portare per il viaggio, la rilessi spuntando tutto quello che avevo messo via e

mi tranquillizzai. Non sono mai stata una maniaca del controllo e della perfezione ma in quel momento

lo ero più che mai. Alle 3:00 decisi di tornare a letto e puntai la sveglia alle 6:00. Stranamente mi

addormentai subito, con la lista piena di segni di penna rossa ancora tra le mani.

Giorno 2: inizia il viaggio

6:01.  Ero in ritardo di  un minuto,  come al  solito.  Avevo perso un intero e  preziosissimo minuto a

fantasticare su come sarebbe andata la giornata. In fretta e furia mi sistemai con quel poco di trucco che

non avevo messo in valigia, feci una colazione veloce, presi tutti i  miei bagagli e salii in macchina

diretta verso la casa della mia compagna di viaggio nonché la mia migliore amica Giorgia. Nel tragitto,

ogni tanto mi guardavo nel piccolo specchietto della macchina: il trucco sbavato, i capelli disordinati,
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ricci e ingestibili, e i vestiti che parevano un minestrone di colori. Ero un vero disastro, ma in quel

momento non mi importava di ciò che avevo addosso; ero troppo impegnata a tranquillizzarmi. A un

certo  punto  la  macchina  si  fermò  e  davanti  a  me  si  stagliò  la  grande  villa  bianca  che  vedevo

quotidianamente. Passavano i minuti e quel colore bianco opaco era diventato quasi accecante anche

 senza luce del sole. Per fortuna in quella distesa di mura bianche,ad un certo punto vidi una sagoma che

si  avvicinava  sempre  di  più;  era  goffa  e  impacciata  come  sempre.  Quando  le  andai  incontro,  la

abbracciai e iniziammo a saltare, gridando con la voce stridula come delle teenager quando vedono un

ragazzo carino. Ma quel momento divertente e anche un po’ liberatorio,  finì  presto quando guardai

l’orologio:  erano  le  7:16.  Eravamo  in  ritardo;  avevo  programmato  di  partire,  diretti  per  Milano

Malpensa, alle 7:14. Dissi a mio padre di sbrigarsi e, data la poca lontananza dall’aeroporto, arrivammo

a destinazione alle 7:20. Dopo aver fatto gli ultimi saluti e il check-in, ci rimaneva un’ora di attesa;

sinceramente avevo programmato di meno, ma mi dovetti rassegnare al fatto che avevo sbagliato a fare i

conti. Alle 8:30 fu pronto il nostro aereo diretto a Parigi, in Francia. Una volta salite a bordo ero del

tutto soddisfatta e rilassata, e allora mi concedetti di sprofondare in quei grandi sedili della prima classe

che profumavano di pulito, e con mia grande sorpresa mi addormentai.

Penso di aver dormito per circa due ore; mi svegliai solo quando l’assistente di volo avvisò di prepararsi

all’atterraggio. Il paesaggio era strano, non era come avevo visto nei siti di viaggio. Non badando molto

a  questo  piccolo  particolare,  Giorgia  ed  io  ci  dirigemmo verso  il  ritiro  bagagli.  Stavo  osservando

attentamente il nastro trasportatore quando vidi una cosa insolita che fece sorgere in me dei seri dubbi e

molte preoccupazioni. La cosa che vidi era un cartello con la scritta: “ Bem vindo a Lisboa”. Mi prese il

panico: “ Come mai c’è un cartello che indica di essere a Lisbona?” “Cosa ci facevamo in Portogallo?”.

Avevo così tanti pensieri nella testa che sotterrai quello più importante: dovevo dirlo a Giorgia. Quando

se ne accorse, anche lei fu presa dal panico; non conoscevamo il posto, non sapevamo  dove andare a

dormire e non sapevamo parlare il portoghese. Il mio obiettivo di organizzare un viaggio perfetto era

andato a rotoli e ci dovemmo rassegnare al fatto che saremmo dovute rimanere lì, in quella città a noi

sconosciuta. Dovevamo però organizzare un piano; presi un foglietto e iniziai a scrivere i punti di una

lista come se dovessi andare a fare la spesa. La prima cosa da fare era uscire dall’aeroporto, chiedere

informazioni e riuscire a raggiungere la zona più popolata. Uscimmo e cercammo un taxi che ci portò

nel centro città. Lisbona non l’avevo mai vista, se non di sfuggita mentre sfogliavo le riviste, e non mi

aveva mai entusiasmato particolarmente, ma, appena il tassista ci lasciò in “ Plaza de Comercio”, (credo

che si chiamasse così), rimasi sconvolta dalla bellezza che mi circondava; le case vicine, le stradine

strette simili a quelle di Napoli, i tram tipici del posto, il mare blu e cristallino e la voce dei cittadini con

l’accento spagnolo … era tutto meraviglioso. Per un attimo mi dimenticai della situazione in cui ci

eravamo cacciate, poi però fui riassalita dal panico.  Una volta essermi calmata,dovevo spuntare il punto

due:  trovare  un  alloggio.  Non parlando bene  l’inglese  tanto  meno il  portoghese,  non  sapevo a  chi

rivolgermi. Iniziai a camminare avanti e indietro, cercando nei più segreti angoli della mente per trovare
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una soluzione.  Per  quanto  mi  sforzassi,  non giunsi  a  nessuna  conclusione  allora  mi  sedetti  su  una

panchina di legno, rassegnata. A un certo punto sentii che Giorgia mi aveva preso per mano e mi stava

portando da qualche parte; non sapevo dove stesse andando o cosa avesse intenzione di fare, ma mi fidai

di lei. Dopo una lunga corsa per tutto il paese, mi ritrovai di fronte ad una bellissima casa gialla ocra con

le imposte delle finestre azzurre. Non capivo che stesse succedendo. Non sapevo chi ci abitasse. La cosa

strana era che Giorgia suonò al citofono e il proprietario ci aprì subito. Giorgia mi trascinò per l’atrio e

per le scale come se in quel posto ci fosse stata milioni di volte. Dopo tre rampe di scale, si fermò

davanti ad una porta e bussò. Ci aprì un ragazzo probabilmente della nostra età, alto, con gli occhi blu

come il mare e con un ciuffo castano scuro un po’ scompigliato. “ Olà, raparigas,tà tudo?”. Non capii

una singola parola di quello che mi disse, parlava veloce come un treno e non terminava le frasi; ma chi

fosse quel  ragazzo non lo sapevo e non capivo perché ci  trovassimo lì;  ovviamente chiesi  subito a

Giorgia di darmi spiegazioni, ma non mi diede alcuna risposta. Di fatto, questo ragazzo ci fece entrare in

casa sua; era abbastanza piccola, molto allegra, con ampie finestre aperte con vista mare e l’arredamento

era abbastanza retrò, un po’ insolito per un ragazzo della sua età. Io sinceramente mi sentivo molto a

disagio al contrario di Giorgia che era molto serena e tranquilla. Finalmente dopo qualche minuto il

ragazzo  misterioso  ricominciò  a  parlare:  “  io  mi  chiamo  Enrique,  parlo  anche  l’italiano  quindi  vi

capisco. Tu sei l’amica di Giorgia giusto?”. Non riuscivo a parlare. L’unico suono che riuscii a produrre

fu un piccolo mugolio che stava a significare  sì. Finalmente Giorgia mi spiegò tutto: che Enrique è il

suo nome d’arte essendo un musicista, che era suo cugino, che si era trasferito da un anno a Lisbona e

che si  era offerto di  ospitarci.  Ero ancora incredula a  quello che mi aveva detto,  ma mi sforzai  di

sembrare tranquilla. Dopo aver posato i bagagli, uscii e feci un giro. Mentre passeggiavo tra quelle vie,

pensavo tra me che cosa avessi sbagliato nell’organizzazione del viaggio; non riuscivo a darmi delle

risposte e allora scacciai via tutti quei pensieri e mi concentrai solo su quello che mi circondava. Alla

fine non era così male Lisbona e di sicuro la compagnia non mi dispiaceva.

Si fece buio e per me era il momento di tornare nel mio alloggio dove mi aspettavano per la cena.

Mentre ero a tavola, continuavo a guardare Enrique; lo osservavo, lui mi osservava: un gioco di sguardi

un po’ infantile. Finita la cena, tutti andarono a dormire tranne me; mi diressi verso l’ampio balcone a

guardare le stelle, con la brezza che mi scompigliava i capelli. L’idea di essere completamente sola in

quella città mentre tutti dormivano, mi dava una sensazione non di superiorità ma di appartenenza, come

se vivessi lì da anni.  Ad un certo punto sentii dei passi che si avvicinavano sempre di più; mi voltai e

vidi Enrique. Si avvicinò a me, senza dire una singola parola. Si affacciò e iniziò a guardare le stelle

seguendo uno schema logico che non avevo ancora compreso. Mi guardò, si avvicinò sempre di più fino

a sfiorarmi le labbra e poi …

… “ Signorina! Signorina! Si svegli! Stiamo per atterrare! ” mi svegliai di soprassalto. Non capivo cosa

stesse succedendo; allora ancora mezza addormentata, chiesi: “  Ma dove siamo? Dov’è Enrique? Siamo
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ancora a Lisbona?”. La signorina con l’abito blu mi disse: “ Signorina, siamo atterrati in Francia e mi

dispiace ma non so chi sia Enrique. Ora si calmi e si prepari per scendere ”.

Ancora intontita, collegai tutto. Io ero a Parigi, non a Lisbona. Era stato solo uno dei miei sogni un po’

troppo realistici. Chissà se incontrerò un Henri anche a Parigi!
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Codice Autore: 5a72119b1f501
Sezione: Ragazzi
Titolo: Lizzy

Ieri  sera  quando  mi  addormentati  era  all’incirca  mezzanotte,  avevo  appena  terminato  una  lunga

chiacchierata al telefono con Charlotte, la mia migliore amica. L’indomani mattina saremmo partite per

la Nuova Zelanda, insieme a Gideon, ragazzo del quale sono innamorata da tempo. Avevo paura, non

ero mai salita su un aereo. “Leslie, muoviti dobbiamo andare” era mia mamma, erano solo le cinque del

mattino e lei già urlava. Mi trascinai giù dal letto, mi lavai e mi vestii velocemente. Quando scesi in

cortile il taxi, con Charlotte e Gideon, mi stava già aspettando. Baciai la mamma e salii in macchina.

Dopo circa quindici minuti arrivammo in aeroporto. Facemmo il check-in e ci venne presentato Jack, il

ragazzo che ci avrebbe accompagnato per tutto il resto del viaggio. Venimmo imbarcati, al momento del

decollo avevo il respiro affannato e mi tremavano le gambe. Gideon mi diede la mano e diventai subito

paonazza. Dopo un paio d’ore di viaggio, stavamo chiacchierando tutti assieme quando il comandante

annunciò al microfono: “Cari passeggeri ci stiamo imbattendo in una tempesta, si prega di allacciare le

cinture di sicurezza e mantenere la calma”. Le nuvole fuori dal finestrino oscuravano la vista. Pochi

secondi  dopo  si  vide  un  lampo  di  luce  e  poi  un  fulmine  colpì  l’aereo  che  iniziò  a  oscillare

impetuosamente. In meno di un minuto il panico si propagò intorno a me. Iniziammo a precipitare. Mi

strinsi a Charlotte, chiusi gli occhi e trattenni il respiro. Questa è l’ultima cosa che ricordo. Quando mi

risvegliai Jack mi reggeva la testa, Charlotte, Gideon e altre tre persone mi guardavano incredule. Ero

tutta indolenzita e sporca di sangue. Mi misi a sedere e mi guardai intorno, oltre a noi non c’era nessuno.

Una grande nube di fumo nero si innalzava poco più in là. Quando realizzai cos’era successo gli occhi

mi si riempirono di lacrime, non volevo piangere, ma fu inevitabile. Con un filo di voce tremante chiesi

il numero delle vittime. Un uomo vestito di grigio sospirò: “Siamo solo noi sette, soli in quest’isola

deserta, per sempre”, la paura gliela si leggeva in volto. Una donna gli rispose sorridendo: “Su via caro,

non essere così drammatico, non è poi la fine del mondo, sei vivo, cosa vuoi di più?”. L’uomo la fulminò

con lo sguardo, “Se tutto questo implica il fatto che non potrò mai più vedere mio figlio e mia moglie

avrei preferito morire”. Quando la donna aprì la bocca per ribattere Jack le si piazzò davanti: “Non mi

sembra il caso di metterci a discutere tra di noi, prima di tutto dobbiamo cercare dell’acqua, poi del cibo

e in fine dobbiamo costruirci un rifugio. Io sono Jack, lei è Charlotte” disse indicandola “lei Leslie e lui

Gideon”. “Robert” pronunciò a gran voce l’uomo in grigio. La donna lo guardo e gli porse la mano

destra “Io sono Elizabeth, Miss Elizabeth, per l’esattezza, molto piacere”. Spostammo tutti lo sguardo su

un uomo in fondo alla comitiva,  indossava una maglietta arancione e non doveva avere più di  una
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cinquantina d’anni. Forse perché tutti stavamo lì a guardarlo in attesa che dicesse qualcosa, ma arrossì:

“Io mi chiamo Jason Williams, da Portland. Sono, o forse ero, un professore di lettere ad Oxford”.

Rimasi  allibita  dalla  profondità  della  sua  voce,  me  lo  immaginai  mentre  recitava  un  minuetto  di

Shakespeare  e  automaticamente  mi  vanne  da  sorridere.  Jack  riprese  a  parlare  “Bene,  ora  che  le

presentazioni sono fatte ci dividiamo in gruppi. Charlotte, tu e Leslie venite con me. Tu, Gideon, andrai

con il professor Williams, mentre Robert e Miss. Elizabeth voi andrete insieme. Raccogliete tutto ciò

che pensate possa tornare utile. Non mangiate niente, potrebbe essere pericoloso... Leslie”. Mi porse la

mano e mi aiutò ad alzarmi. Camminando scorsi tra i corpi stesi a terra senza vita una bambina dai

lunghi capelli biondi. Indossava una gonnellina rosa e una maglia viola. Stringeva al petto un diario.

Incuriosita  lo  raccolsi:  “Charlotte  … guarda cos’ho trovato” lei  lo  prese e  mi  guardò:  “Continua a

scriverlo tu, magari quando morirai lo ritroveranno e diventerai famosa” ridacchiò un pochino e poi

riprese a camminare. Lei scherzava ma io, in quel momento, decisi che l’avrei fatto veramente, avrei

completato  il  diario  di  quella  bambina,  la  sua  storia  non  poteva  finire  così.  Quando  finalmente

riuscimmo a trovare un torrente con dell’acqua, del cibo e a costruire la nostra capanna fatta di piccoli

legni  e  foglie,  ero stanchissima.  Charlotte  si  addormentò a quel  punto presi  il  diario e lessi  alcune

pagine. Per essere una bambina così piccola aveva viaggiato molto. Era stata a Parigi, Londra e Miami.

Scriveva in modo divino, e di sicuro doveva appartenere a una famiglia ricca. Desiderava con tutto il

cuore che i suoi genitori tornassero insieme, proprio come me. Impugnai la penna, non sapevo bene cosa

scrivere, ma ci provai.

GIORNO 1

Ciao, sono Leslie, ho quattordici anni e da oggi in poi sarò io a scriverti.

Ti chiamerò Lizzy, che ne dici?

Inoltre prometto che con te sarò sempre sincera.

Sono molto stanca e spaventata.  Sai Lizzy,  dovevo andare in Nuova Zelanda con Charlotte,  Jack e

Gideon.  Mentre  volavamo  l’aereo  è  stato  colpito  da  un  fulmine  e  siamo  precipitati  in  quest’isola

deserta.  Ci  sono  molti  alberi  e  molto  verde  ma  fortunatamente,  non  abbaiamo  ancora  incontrato

animali. Ho paura, freddo e mi manca la mamma.

Adesso sono stanca e mi sa che dormirò un po’.
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GIORNO 3

“Robert, Robert svegliati, dobbiamo andare” per quanto potesse sembrare un uomo adulto di svegliarsi

non voleva proprio saperne. “Buon giorno ragazzi oggi inizieremo a cercare aiuto. In direzione sud-est

c’è una piccola montagna, andremo lì”. Jack sembrava stanchissimo, probabilmente non aveva chiuso

occhio  tutta  notte  e  si  vedeva  dalle  profonde  occhiaie.  Il  giorno  precedente  eravamo  rimasti

all’accampamento  e  ne  avevamo  approfittato  per  conoscerci  meglio.  Dai  resti  dell’aereo  eravamo

riusciti a recuperare alcune coperte, dei vestiti e dei cuscini. Deve essere mezzogiorno, la fame inizia a

farsi sentire, ho caldo e mi fanno male i piedi. Da quando ci siamo allontanati dalla foresta nessuno ha

più osato parlare. Il terreno si è fatto più arido e sabbioso. Jack giuda il gruppo, reggendo una bussola

al collo, Gideon e Jason chiudono la comitiva mantenendo tutti i componenti compatti: “Jack che ne

dici se ci facessimo una piccola pausa?” “Tranquilli, siamo quasi arrivati. Gideon fai l’uomo, cammina

e non lamentarti”.  La pausa,  da noi  tutti  molto attesa,  arrivò solo in cima al  monte.  Il  sole stava

tramontando ed  io  ero  completamente  sfinita.  “Bene  ragazzi,  siamo arrivati.  Io  e  Robert  abbiamo

escogitato un piano che, se tutto va bene, ci permetterà di metterci in contatto, tramite radio, con il resto

del mondo. Ma il tutto verrà eseguito domani mattina, adesso dormite un po’, è stata una giornata

molto pesante” io e Charlotte ci guardammo perplesse: “Scusa Jack come facciamo a dare indicazioni

sulla nostra posizione se nemmeno noi sappiamo dove siamo?” “Vedi Leslie, la tecnologia è talmente

affascinante che saranno gli altri a individuare la nostra posizione, stai tranquilla, tutto andrà bene”.

Mi accarezzò delicatamente e mi baciò sulla fronte. Non riuscivo a dormire. Mi alzai e nella speranza

che Charlotte fosse sveglia, invece era avvolta da un sonno profondo così come tutti gli altri, tutti tranne

Gideon. ”Ehi, anche tu non riesci a dormire?” “Già” risposi un po’ imbarazzata. Sistemò la coperta

che aveva steso a terra per non sporcarsi “Prego” mi disse facendomi segno di accomodarmi accanto a

lui. Parlammo per ore, e poi ad un certo punto mi addormentai, così, tra le sue braccia.

GIORNO 4

HO FAMEEEEE

Questa mattina sono stata l’ultima a svegliarmi. Charlotte piangeva e gridava, Jason cercava invano di

consolarla,  Jack e Miss Elizabeth stavano litigando e Robert se ne stava in disparte sempre assolto nei

sui pensieri. “Ehi Gideon, che succede” gli sussurrai avvicinandomi a lui. “Stamane sul presto siamo

riusciti a metterci in contatto con la radio, hanno detto che ci vengono a prendere”. “E non è una bella

notizia?”  chiesi  insicura.  “Beh,  arriveranno  tra  due  giorni.  Ma  non  possiamo  tornare

all’accampamento e qui non abbiamo più cibo”. Okay, aveva ragione, questo era un problema. “Vieni

con me!” lo presi per un braccio e lo trascinai dietro a una roccia e poi giù per un pendio. “Seguimi,
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non è distante” svoltammo a destra e poi a sinistra. Proprio lì, dove mi ricordavo, c’era un cespuglio di

more. Ne raccogliemmo un po’ in due grandi foglie e tornammo in cima alla montagna. “Un po’ di

cibo, se vi va, noi l’abbiamo” mi sedetti vicino a Charlotte e le sussurrai “Io ci sono, per te”.

GIORNO 7

Erano passati due giorni e ancora non si era visto nessuno. Avevo perso le speranze, ma non volevo

mostrarmi debole agli occhi degli altri. La notte precedente aveva piovuto a dirotto e nessuno di noi era

riuscito a chiudere occhio. Mi sedetti su un masso e mi fermai a guardare il cielo. Improvvisamente

scorsi in lontananza un oggetto avvicinarsi rapidamente. Il suo passaggio scuoteva le fogli degli alberi.

Più  si  avvicinava più  si  faceva grande e  rumoroso.  “Ehi!  Guardate!  Un elicottero!  Sono venuti  a

prenderci!”. Quando questo atterrò scesero i genitori di Charlotte, seguiti da quelli di Gideon e in fine

… i miei genitori. Scattai in piedi e gli corsi incontro. Mentre correvo mi accorsi che si tenevano per

mano. Le lacrime iniziarono a scivolarmi lungo il viso. Li abbraccia, più felice che mai, anche loro

scoppiarono piangere “Mamma, Papà” dissi tra un singhiozzo e l’altro “Piccola mia”.

Quando sbarcammo in Italia venimmo travolti da una marea di giornalisti, telecamere e domande. Tutti

volevano conoscere la nostra storia, sapere cos’era successo che come ne eravamo usciti. Raccontai di

te, il mio diario, e ti vollero pubblicare subito.

E adesso sei tu, cara mia Lizzy, a raccontare la mia storia a tutto il mondo.
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Codice Autore: 5a7213dd521b4
Sezione: Ragazzi
Titolo: Il viaggio

Il viaggio

Ogni anno, con la mia famiglia, amiamo conoscere nuovi posti dove trascorrere le vacanze.

Ogni viaggio ha una sua bellezza: l’anno scorso sono andata a luglio in Toscana in provincia di Massa

Carrara dove abbiamo la casa, con i miei nonni e mia sorella.

Durante questa vacanza sono accadute un sacco di cose.

Per iniziare, dopo qualche giorno dopo essere arrivati, mia sorella ha visto dei gattini nel nostro campo e

gli abbiamo dato da mangiare e abbiamo continuato cosi per tutta l’estate.

Un altro giorno quando c’erano i miei zii e mia cugina, stavamo cenando quando mia sorella vide un

piccolo di rondine che era caduto dal nido e che stava per morire; allora abbiamo chiamato un’amica di

mia cugina, veterinaria, e le abbiamo chiesto come soccorrerlo: così lo abbiamo curato, si è ripreso e il

giorno dopo lo abbiamo rimesso nel nido.

Un pomeriggio invece, mio nonno era andato a fare la spesa e in piazza si era accorto che stavano

organizzando un carnevale estivo, allora quando era tornato a casa ce lo aveva detto e la sera siamo

usciti e siamo andati in piazza.

Quando siamo arrivati però non c’era nessuno. Siamo andati quindi a prendere il gelato e mi accorsi da

una locandina che il carnevale estivo era la settimana dopo perciò abbiamo mangiato il gelato e siamo

tornati a casa.

Nonostante vada tutti gli anni in Toscana l’anno scorso è stato l’anno più divertente perché abbiamo

curato i gattini, soccorso l’uccellino e tutte le altre belle avventure che ho trascorso con i miei nonni, mia

sorella, mia cugina e miei zii.

Tornerò anche quest’anno, sperando che sia una vacanza molto divertente come quella dell’anno scorso.

Ad agosto poi sono arrivati a prenderci i miei genitori e da lì siamo rimasti in Toscana, ma a Grosseto, in
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un agriturismo: appena siamo arrivati abbiamo pranzato e siamo stati tutto il pomeriggio in piscina.

I giorni seguenti andavamo, al mattino al mare, e al pomeriggio stavamo a casa a goderci la piscina

dell’agriturismo.

Poiché andavamo al mare nelle calette, dovevamo camminare molto per raggiungerle e ogni sera a casa

eravamo stanchissimi perché stavamo in piedi tutto il giorno.

Abbiamo visitato  Cala  Violina,  spiaggia  Le  Rocchette,  spiaggia  di  Grosseto  mare  e  la  spiaggia  di

Alberese, nel Parco Nazionale della Maremma.

Il primo giorno abbiamo visitato la spiaggia di Grosseto mare, un’immensa spiaggia che però non ci è

piaciuta particolarmente.     

Il secondo giorno siamo andati alla spiaggia Le Rocchette, era una piccola spiaggia con sassi ma l’acqua

era splendida!

Il terzo giorno siamo andati alla spiaggia di Alberese, all’interno del Parco Nazionale della Maremma.

Essendo all’interno del Parco, riserva naturale, in spiaggia si trovavano dei rami trasportati dalle onde

del mare e arenati  sulla spiaggia,  così  io e mia sorella li  abbiamo raccolti  e abbiamo costruito una

capanna con i rami stessi.

E’ stato molto divertente perché sembrava di essere su un’isola deserta.

Il quarto giorno, invece di andare al mare, abbiamo fatto una passeggiata a cavallo in un bosco, e al

pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata nel Parco dell’Uccellina, nella Maremma.

È stato un pomeriggio fantastico perché siamo stati  in  mezzo alla  natura,  che io adoro,  e  abbiamo

imparato cose nuove.

Durante il cammino abbiamo trovato carcasse di animali come il cinghiale, una piuma di un falco, la

tana di un tasso e abbiamo visto daini sparsi per tutto il parco che ovviamente non si avvicinavano e

infine una ghiandaia che cantava e avvisava gli altri animali del nostro arrivo.

Il  quinto  giorno,  siamo andati  all’Isola  del  Giglio  con  mia  cugina  e  delle  sue  amiche.  La  mattina

abbiamo preso un traghetto e siamo state tutto il giorno in spiaggia.

La  spiaggia  di  quest’isola  mi  è  piaciuta  molto:  l’acqua  era  cristallina  e  ti  veniva  voglia  di  fare

continuamente il bagno.
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La sera abbiamo ripreso il traghetto e siamo tornati in agriturismo.

Il sesto giorno siamo andati a Cala Violina, una spiaggia particolare perché quando si calpesta la sabbia

si sente un suono, come quello del violino, da cui prende il nome.

Raggiungerla non è stato facile, perché abbiamo deciso di lasciare l’auto a diversi chilometri prima e

raggiungerla seguendo un sentiero di 45 minuti circa a piedi…..ma ne è valsa la pena per le sue piscine

naturali, pesciolini ovunque che sembravano piccole alghe e uno che si mimetizzava tra le rocce.

Il giorno dopo volevamo ritornare alla spiaggia di Alberese, ma mia mamma è caduta sul gradino del bar

e non siamo potuti andare, per questo gli ultimi tre giorni li abbiamo trascorsi in piscina in agriturismo.

Il  penultimo  giorno,  nonostante  mia  mamma non  dovesse  camminare,  abbiamo  visitato  la  città  di

Castiglione della Pescaia, un borgo medievale da visitare a piedi.

Spero  che  l’estate  prossima  tornerò  a  Grosseto  perché  mi  sono  divertita  tantissimo,  abbiamo fatto

bellissime camminate  e  visitato  molti  parchi  e  molte  spiagge ma rimangono ancora  nuovi  posti  da

conoscere della zona.

Il 26 agosto, l’ultimo giorno, siamo tornati a casa e due giorni dopo sono ripartita da sola per un campus

estivo sul diabete.

Il 28 agosto, appunto, sono andata a Misano Adriatico per un campus del diabete con i dottori e tutti i

ragazzi con il diabete.

Il primo giorno, appena arrivati, ci hanno fatto scegliere le camere, abbiamo lasciato le valigie e siamo

andati a pranzare.

Ogni mattina venivano le animatrici a svegliarci e alle nove andavamo dai dottori per fare l’insulina e

poi  fare colazione tutti  insieme. Una volta finita  la  colazione c’erano le  lezioni  con i  dottori  e  poi

andavamo  al  mare  oppure  stavamo  nella  casa  famiglia  e  facevamo  delle  attività.  Finite  le  attività

andavamo a prendere i  cellulari  che ci  ritiravano alle due e mezza circa,  quando ricominciavano le

lezioni.

Poi andavamo sempre in una stanza per fare le insuline e pranzare.

Al pomeriggio facevamo la lezione e poi c’erano delle attività o i laboratori, oppure andavamo al mare o

in piscina. Verso le sei andavamo a lavarci e vestirci per la cena: facevamo le insuline e cenavamo.

Finita la cena facevamo delle attività come ad esempio una sera, che abbiamo giocato a “Ciao Darwin”,

un’altra sera per conoscerci abbiamo fatto dei giochi a gruppi e l’ultima sera ci siamo divertiti a ballare
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come in discoteca e poi ci hanno dato i diplomi.

L’ultimo  giorno  siamo  andati  a  Gradara,  abbiamo  visitato  il  castello  e  poi  abbiamo  comprato  dei

souvenir da portare a casa.

Il 6 settembre, il giorno della partenza, abbiamo sistemato le ultime cose in valigia, abbiamo fatto la

colazione, ci hanno ridato i cellulari e siamo partiti. Quando siamo arrivati ero felicissima perché non

vedevo l’ora di rivedere i miei genitori e mia sorella che non vedevo da più di 10’ giorni.

È stato un campus fantastico perché le attività sono state divertenti, ho imparato cose nuove sul diabete,

ho fatto nuove amicizie… ma nonostante ciò non credo che la prossima estate tornerò perché 10 giorni

senza la mia famiglia sono stati troppo lunghi.
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Codice Autore: 5a7226e72000f
Sezione: Ragazzi
Titolo: Vacanza a Kelibia

VACANZA A KELIBIA!

In queste vacanze estive io e la mia famiglia siamo partiti per Kelibia, una località in Tunisia. Lunedì 3

luglio alle sei del mattino circa, siamo arrivati all'aeroporto di Malpensa, e dopo aver fatto il check-in ci

siamo  finalmente  imbarcati  per  cominciare  una  bellissima  vacanza  di  due  settimane.  Arrivati  a

destinazione, alle 10:00 del mattino presso l'aeroporto di Tunisi, io e la mia famiglia abbiamo preso un

taxi per arrivare nel villaggio turistico situato a Kelibia, dove appena arrivati siamo stati accolti dal

personale  della  struttura  che  ci  ha  indirizzati  nelle  camere  e  successivamente  ad  un  aperitivo  di

benvenuto.

Io e mia sorella siamo subito andate in piscina ove era anche presente un bellissimo e divertentissimo

scivolo d'acqua,  mentre  i  miei  genitori  stavano sistemando i  bagagli  negli  armadi.  Arrivata  l'ora  di

pranzo,  le  14:30 circa,  ci  siamo recati  in sala pranzo dove ad attenderci  vi  era un ricco buffet  che

spaziava da antipasti di mare e di terra, primi piatti a base di pesce e carne anch'essi, e secondi piatti

internazionali. La cosa che preferivo di più tra tutte quelle pietanze era la pastina e l'anguria. Ricordo

che quello  stesso pomeriggio  mio padre  acquistò  cinque biglietti  per  l'escursione nel  deserto  con i

dromedari. E' stato affascinante. Dopodiché... tutti al mare! Per cena invece, abbiamo mangiato per le

vie della città dello stre et food. Il secondo giorno dopo aver gustato una ricca colazione a base di uova,

bacon,  latte,  brioches  e  succo di  frutta  siamo andati  in  spiaggia,  dove  ho stretto  amicizia  con una

ragazzina di nome Elisabetta e il suo fratellino di nome Tommaso. Sin da subito c'è stata una grande

amicizia che fortunatamente abbiamo ancora adesso; difatti ci vediamo di tanto in tanto. Io abito in

Lombardia  e  lei  abita  in  Veneto.  Quello  stesso  pomeriggio,  siccome  anche  i  miei  genitori  fecero

conoscenza con quelli dei miei nuovi amici, decidemmo di fare tutti quanti un bel giro in carrozza per le

vie della città fino ad arrivare ad un bellissimo castello. Grazie ai miei due nuovi amici i  giorni di

vacanza rimanenti  sono stati  molto intensi  e  divertenti.  L'ultima sera abbiamo cenato sempre lì  nel

villaggio e in prima serata abbiamo assistito ad uno spettacolo teatrale avvincente, con molte acrobazie e

terminato ciò, tutti i  bambini sono stati invitati a ballare tutti insieme sul palco con la mascotte del

villaggio. Al mattino dopo aver fatto colazione siamo ripartiti per l'aeroporto per fare rientro in Italia. E'

stata una vacanza molto bella, ho conosciuto molte belle persone, è stata sicuramente un'esperienza che

mi porterò dentro il cuore per sempre. 
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Codice Autore: 5a723dc74f772
Sezione: Ragazzi
Titolo: Viaggi Fantastici

In lontananza, oltre la nebbia, si vede una grande e scura nave, il mare è mosso, il cielo cupo. Sulla

nostra nave di legno regna il panico … una nave ci sta per attaccare e tra poco ci sarà una tempesta.

Do’ l’ordine di mantenere la calma, gli uomini implorano aiuto, sono sudati, agitati, tutti intenti a tirare

il più possibile le corde cercando di evitare il peggio. Ad un tratto un ovattato colpo di cannone partito

della nave avversaria risuona nell’oceano,  il  mare si  infuria,  le  onde,  sempre più alte  e imponenti

trasportano una dispersiva scia bianca. Vedo un’onda particolarmente alta e carica, sento delle urla e

..… Mi ritrovo sdraiato su un verde e leggero prato mentre, sopra di me le nuvole ondeggiano nel cielo

dando vita a forme bizzarre. Sento qualcuno parlare, una voce acuta, quasi familiare, mi siedo di scatto,

toccando con le mani la fresca erba del prato, riconosco la casa alla mia destra: è la villa in campagna

della nonna, un luogo così confortevole e sereno che trasmette gioia anche solo a guardarla. Sono

seduto sull’erba del giardino, dietro di me, su una grande e vecchia quercia, un ragazzo biondo, con la

maglia rossa e un paio di jeans sta chino sul tronco dell’albero mentre,  per il resto del giardino altri

cinque  ragazzi,  dalle  maglie  colorate,  stanno  correndo  allegramente  valutando  ogni  singolo  luogo

appartato. Forse inizio a capire, stanno giocando a nascondino. Riconosco un ragazzo: Mark, il mio

compagno di tenda nella mia prima avventura in campeggio, indossa un cappellino arancione con una

strana stampa nera, lo chiamo per nome, lui, sorpreso mi si avvicina e mi propone di partecipare al

gioco io con un cenno di capo approvo e in meno di dieci secondi mi ritrovo nascosto dietro alla casetta

di legno per gli attrezzi da giardinaggio. In lontananza gli altri ragazzi ridono e discutono su chi sia

stato trovato per primo, dalle loro voci  si  capisce che si  stanno divertendo molto.  Sento dei  passi,

sempre più vicini a me, cerco di non fare rumore, trattengo il respiro, mi stringo forte e chiudo gli occhi

nella speranza che non mi veda. Quando li riapro, incredulo, mi trovo circondato da gente che urla ed

esulta con due dita di tempera colorata sulle guance, alzo gli occhi e sopra di me vedo un grande e

cubico tabellone con le scritte “Lakers” e “Chicago Bulls”. Torno con lo sguardo dritto a me e, su un

pavimento di parquet 10 omoni sudati stanno combattendo per portarsi a casa la vittoria, una partita

giocata duramente mettendo tutta la passione e facendo una cosa che amano, il basket, finisce il terzo

quarto ogni squadra si raduna intorno al proprio allenatore in attesa di qualche consiglio per affrontare

al meglio l’ultimo e il più importante quarto. Io … ovviamente tifo per i Chicago Bulls e la partita

finisce a mio favore. All’ultimo canestro, tirato da Markkanen la folla esplode in urla e esulti, sul viso

dei  giocatori  spunta  così  un  largo  e  raggiante  sorriso  che  riscalda  il  Madison  Square  Garden.  I
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giocatori, soddisfatti dalla gara stanno per tornare negli spogliatoi, quando il telecronista, con la sua

voce profonda, mi nomina al microfono, subito i giocatori si fermano di scatto io, tutto emozionato mi

“catapulto”  giù  dagli  spalti.  Sotto  lo  sguardo  di  tutti  gli  spettatori  mi  complimento  con  i  cestisti

finché… mi trovo faccia a faccia con lui: Lauri Markkanen,il mio idolo, il quale dopo avermi fatto un

grosso autografo sulla maglia mi alza da terra e mi posiziona sulla sua spalla mentre il telecronista alza

la macchina fotografica facendoci segno di stare fermi, sorrido come non mai e fisso l’obbiettivo, l’

uomo schiaccia il pulsante… parte così un lucente flash che mi annebbia la vista. Quando, finalmente,

torno a vedere alla normalità mi ritrovo nel deserto più totale,  il  terreno è secco, il  cielo vuoto, il

silenzio regna, sono nella SAVANA. Dietro ad un secco e spoglio albero intravedo il lungo collo di una

giraffa. Pian piano mi avvicino e con mio grande stupore vedo gli animali della savana, sono tutti lì, in

gruppo; ci sono giraffe, elefanti, zebre, scimmie e, infine, il mio preferito … il LEONE, colui che guarda

impassibile,colui  che  è  così  tranquillo  e  aggressivo,  colui  che  viene  preso  come  esempio  per  non

smettere mai di lottare. Mi avvicino lentamente. Inaspettatamente, sento qualcosa sfiorarmi la pelle, mi

volto di scatto e, vedo che la proboscide dell’elefante mi sta avvolgendo in vita, sono un po’ spaventato

ma resto immobile. Ormai sono in aria quando l’animale che mi sorregge decide di lasciarmi cadere.

Credendo  di  atterrare  sul  terreno  allungo  braccia  e  gambe  mentre  mi  irrigidisco,  resto  in  quella

posizione finché… con un grande e rumoroso schizzo mi ritrovo nelle fredde acque di un lago blu, ma

non sono solo,  insieme a  me ci  sono altri  ragazzi:  James,  il  mio  migliore  amico,  Mathias,  il  mio

compagno di banco, Emily, mia cugina e Annie, la ragazza più simpatica della scuola; sono molto felice

di rivederli, anche se… il luogo non è dei migliori. Il cielo, anche se limpido è opaco e un venticello

leggero ci scivola lungo le braccia facendoci venie la pelle d’oca. Entrata in acqua Emily inizia a

schizzarci, si arriva così ad una divertentissima battaglia di schizzi. E cosi passa il pomeriggio. Il sole

inizia a calare, noi ci sediamo ad ammirare il meraviglioso tramonto che dipinge il cielo di un tenue

rosa. Grazie alle mie vacanze in campeggio accendo il fuoco sul quale scaldiamo i  marshmallow, ci

sediamo poi in cerchio e lì,  mangiamo cantando e scherzando. La giornata sembra chiudersi per il

meglio quando….

“Ehi,  Hardin,  ehi!!!!!”  ebbi  un  brivido  e  mi  ritrovai  lì,  davanti  alla  finestra  della  mia  camera  di

ospedale, fuori la pace regna, il giardino ben curato ospita persone dal camice bianco. E io sono qui,

seduto sulla mia sedia a rotelle  che ormai mi accompagna da anni,  a  chiamarmi è  stata Jasmine,

l’infermiera che conosco ormai  da tempo e che come ogni  volta  mi  sta  per portare nella sala del

medico.

E anche questo è stato uno dei miei innumerevoli viaggi. Viaggi stupendi pieni di emozioni, colori, suoni

e che racchiudono tutti i miei sogni.

Beh, chissà, magari un giorno riuscirò ad intraprenderli.
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Titolo: Un viaggio per sempre

Il viaggio è un’esperienza unica ed irripetibile. Non è un solo momento vissuto nella propria vita, perché

ogni viaggio regala sensazioni ed emozioni differenti.

I  viaggi,  che siano lunghi o brevi,  con la famiglia o con gli  amici,  più o meno divertenti,  riescono

sempre a suscitare dei ricordi che rimangono impressi nella memoria.

Ogni  viaggio  è  unico  nel  suo  genere  ricordandone  per  ciascuno  un  dettaglio  diverso  che  lo  rende

indimenticabile. Potrebbe essere un ricordo divertente per un momento trascorso con gli amici, oppure

un momento triste perché magari legato alla scomparsa di una persona cara. Altre volte si ricordano

semplicemente i colori o i profumi di un luogo, come ad esempio il profumo dell’aria del mare, o i

colori accesi e l’insieme di odori delle spezie, del pesce e dei cibi tipici cucinati al momento di un

mercato di  paese.  Sono piccoli  dettagli  che,  anche se  verranno sbiaditi  dal  tempo,  si  ricordano per

sempre.

Il mio viaggio più bello è stato quello per andare a Minorca. Era il mio primo viaggio senza genitori e

non ero per nulla spaventata, anzi lo trovavo eccitante. Ovviamente quella bellissima esperienza non

l’ho vissuta da sola ma con mia nonna. Tutto questo mi esaltava, stavo per fare un viaggio all’estero che

prima di allora non avevo mai fatto, ma soprattutto il motivo per cui ero così energica è perché stavo per

prendere il mio primo aereo.

Ho sempre  adorato  l’aereo,  anche  se  quando  mi  capita  di  prenderlo  oggi  mi  faccio  un  milione  di

paranoie, al contrario di allora.

Quel giorno ero molto fiduciosa del fatto che sarebbe andato tutto bene ma, visto da un’altra prospettiva,

non è stato così perfetto. C’era un forte temporale, l’aereo oscillava e c’erano molti vuoti d’aria. Mia

nonna era particolarmente agitata e ho dovuto tranquillizzarla, mi sembrava di essere io l’adulto e lei la

bambina. Io, al suo contrario, con tutte quelle turbolenze mi divertivo, mi sentivo come sul bruco mela,

un trenino delle giostre su cui salivo sempre da piccola. Una volta atterrate mia nonna era traumatizzata,

la sua faccia era talmente buffa che la ricordo ancora.

Comunque un viaggio è davvero indimenticabile, lascia ricordi diversi in ciascuno di noi. Il mio è stato
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quello di un’esperienza eccitante, ma se lo chiedete a mia nonna non sarà della mia stessa opinione.

Qualcosa mi dice che vi direbbe che il suo ricordo più grande è stata la paura.
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