
l’attesa
Per me

Io aspetto il mio principe azzurro,ma forse adessol’ho trovato e così inizia
la mia storia

-Martina-

è danza
e passione.



Una tigre, una strega, un mostro peloso?
Chi aspetti, tu, nella tua storia?

1Disegna il tuo protagonista 
sulla pagina numero

E tu, chi vuoi mettere al fianco del principe 
azzurro per iniziare questa storia?



la libertàIo aspetto 

È il mio desiderio 
piu’ grande 

per andare a vedere
le piramidi

d’egitto...

-Mikkel-



Tesori nascosti, un mondo segreto,
un’altra porta da aprire?

2Disegna il luogo dei tuoi desideri,
o la strada per raggiungerlo

sulla pagina numero

Entra nella piramide: cosa trovi lì dentro? 



la normalità
Io aspetto 

Mi mancano le mie 
giornate normali e le 

cene con gli amici

 dopo questa pandemia.

-Jacopo-



cosa potresti fare oggi?

3
Scegli la tua musica preferita

e intanto annota le tue idee
nella tua testa o, se vuoi,

sulla pagina numero

Com’è, per te, una giornata normale:



i compleanni
Io aspetto 

sempre

Io aspetto
i sorrisi

e i sogni.

-Sara-



o guardati allo specchio: come sei?

4Scrivi anche la data del tuo 
compleanno sulla pagina numero 

Fai un bel respiro a occhi chiusi e sorridi!
se riesci, fatti fare una foto



che apre le finestre
e cambia tutto.

Per me l’attesa

L’attesa è anche
un imprevisto

-Giorgio-

è anche 
cambiamento,
un colpo di vento



porta imprevisti o è solo un soffio leggero
e silenzioso?

5
Strappa la pagina numero 5
in tanti pezzi piccoli e soffia:
prendono una nuova forma?

Se vuoi puoi incollarli
e creare qualcosa di nuovo

sulla pagina numero

Apri la finestra e ascolta il vento che entra:



le tue parole,
Io aspetto 

Hai delle parole di 
amicizia per me?

a pezzi piccoli.

-Martina-



Prova a dirne una per la persona che senti 
più vicina a te in questo momento:

come stai a dire queste parole?

6Scegli un colore che racconti 
quello che senti e riempi

tutta la pagina numero

Quali sono le tue parole di amicizia?



aspettavo di mangiare
i miei biscotti preferiti

Io mi ricordo quando,
da bambino,

Erano buonissimi e mi 
pesava aspettarli fino 

al mattino.

con il the caldo
a colazione.

-Stefano-



serviranno per iniziare la tua Notte dei Racconti.

7Ora scrivi, o disegna, la ricetta del tuo 
piatto preferito sulla pagina numero

Se riesci, cucinala con un adulto accanto a te!

Prendi due biscotti e una tisana
e custodiscili fino a domani:



C’era una volta,
tra le sabbie dell’Egitto,
un principe azzurro che 
aspettava sempre.
Aspettava di non sbagliare,
ma sbagliava sempre.
Aspettava di trovare
le parole giuste ma le parole, 
quelle giuste,
non arrivavano mai.
Gli arrivavano solo parole
a pezzi piccoli, finchè un giorno 
un colpo di vento
bussò alla sua finestra e..



mettici dentro i personaggi, i luoghi, i sorrisi, 
gli imprevisti e le parole che hai raccolto

in questi giorni sul tuo taccuino
e questa sera, se vuoi, raccontala.

Racconta la nostra storia, a pezzi piccoli.

Questo è l’inizio della nostra storia.
Ora la lasciamo nelle tue mani:


