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Care bambine e cari bambini,
questo libro ci dimostra come voi riusciate a guardare il mondo 

con curiosità, con fantasia ed immaginazione.
Voi dovrete essere i protagonisti domani della costruzione di un 

mondo migliore, siete la speranza del futuro.
Per questo dovete  conservare la  capacità di pensare ed immagi-

nare realtà  diverse: per poter cambiare in meglio la realtà che vivia-
mo serve innanzitutto avere progetti, idee, coraggio.

Coraggio che avete dimostrato in questi difficili mesi che hanno 
richiesto a tutti noi un modo di vivere diverso.

Con questo libro accade quello che dovrebbe sempre accadere: 
saremo noi adulti ad ascoltare voi.

Fausto Tinti
Sindaco di Castel San Pietro Terme
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Prefazione
Piccoli racconti a Castello

Prof.ssa Giovanna Chianelli, Dirigente scolastico

Un giorno, un po’ di tempo fa ormai, mi ha telefonato Gemma e 
mi ha proposto di partecipare alla creazione di un sogno: far scrivere 
un libro ai miei alunni! Era un sogno bellissimo...

Io amo la scrittura dei bambini, così autentica e vera, senza filtri, 
ancora così densa di meraviglia e di stupore.

Loro raccontano un mondo che noi adulti abbiamo dimenticato, 
un mondo in cui è ancora possibile far trionfare il bene, nel quale 
vincono i giusti, sempre.

I bambini raccontano la realtà usando la loro immaginazione e 
scovano sempre il profilo nascosto e bellissimo delle cose, che noi 
non vediamo né cerchiamo più.

Per loro nulla è indifferente e ogni granello di mondo è degno di 
essere esplorato.

I bambini credono ancora nella bellezza,  la trovano in tutto 
ciò che li circonda e ci rendono partecipi di mondi immaginari e 
salvifici.

Noi adulti, invece, abbiamo dimenticato lo sbalordimento per la 
bellezza che ci attornia e camminiamo nel mondo gravidi di pesi e 
di pensieri.

Per fortuna i nostri bambini ci ricordano che ogni tanto dobbia-
mo fermarci e lasciare che l’incanto ci rapisca. Grazie a loro possia-
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mo ricominciare a sperare in un futuro migliore, un futuro dove i 
mostri vengono sempre sconfitti, i cattivi sempre puniti e  i giusti, 
infine, trionfano.

Nei loro racconti le cose si animano, “hanno un’anima” diremmo 
noi, e partecipano, giocano, combattono e soffrono in un mondo 
ricco di ideali per i quali vale la pena lottare.

E anche quando hanno paura, il loro slancio vitale è proteso verso 
la gioia, la gioia di ritrovare i propri cari, di salvare il mondo dall’in-
quinamento, di ritornare felicemente a casa. 

Tutto è ancora possibile, i nostri piccoli immaginano scenari in-
credibili e ci trasportano con loro.

Per questo è bello leggere le loro storie, cariche di stupore e di 
fiducia, e anche quando il mondo sembra perduto, loro ci spiegano 
che #celafaremo#.

La parte migliore del lavorare con i bambini è proprio questa: 
anche se non vogliamo, anche se siamo stanchi o arrabbiati, noi li 
seguiamo e le giornate diventano più luminose. Così ricominciamo 
a credere che si può essere migliori e che si deve confidare nella vit-
toria del bene.

Io amo moltissimo la loro scrittura e sono orgogliosa di potervela 
presentare.

Ecco, io spero che questo libro conduca tutti voi in mondi fan-
tastici e bellissimi e vi aiuti a comprendere, come è accaduto a me, 
che non bisogna mai smettere di crescere e di coltivare la curiosità e 
la conoscenza.

Lasciatevi emozionare dalle loro storie, gustate le immagini ric-
che di emozioni, entrate nel nostro sogno.

Questo libro è stato scritto a tante manine: i nostri alunni di 
quinta hanno parlato delle loro speranze in un mondo migliore pri-
vo di inquinamento, ricco di affetti famigliari e di grandi e inegua-
gliabili amici. Nelle loro storie ci sono oggetti che parlano e alberi 
coraggiosi, bambini buoni e mostri terrificanti, e tutti insieme co-
stituiscono un coro polifonico di infinite e meravigliose aspettative. 
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Le illustrazioni del libro sono, invece, dei bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’Infanzia, che ne hanno dato la loro personalis-
sima interpretazione con un’esplosione di colori che riscalda il cuore.

Questo libro sottolinea quindi la continuità tra i due ordini di 
scuola e,  al tempo stesso, anche il momento di frattura e allonta-
namento da quello che c’era prima, divenendo così il simbolo della 
conclusione di un percorso e, al tempo stesso, l’inizio di una nuova 
splendida avventura! 

Vi invitiamo nel nostro mondo fantastico, sperando che sia per 
voi, come già per noi, una fantastica esperienza.

Buona lettura.
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Introduzione
Beatrice Poli, Sindaca del Comune di Casalfiiumanese

In questo periodo di tempi lenti, di tradizioni ritrovate e di 
nuove modalità di relazione, questo lavoro riesce a ricordarci il 
valore del lavoro di squadra. Un ringraziamento a tutti gli inse-
gnanti che con grande pazienza sono riusciti a guidare i bambini e 
le bambine in questa creazione.

Un ringraziamento ai bambini e le bambine per la grande pa-
zienza, per lo spirito d’adattamento e per la determinazione che 
hanno avuto.

Un grande in bocca al lupo a chi comincia un nuovo percorso, 
con la curiosità di scoprire un mondo un po’ più grande, ma incre-
dibilmente affascinante.

Buon cammino!





Scuola Primaria 
“A. Albertazzi”
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Zucchero Celeste
Gli alunni di 5D e 5E

Disegno di Giada Dragoti (sez. L - Ercolani).

G uardate là lontano. C’è un monte. La sua cima è innevata, 
sembra un cappuccio di zucchero. Scendiamo un po’: c’è 
un bosco di abeti attraversato da un torrentello, che scende 
fino a valle. Vedete?

C’è un piccolo villaggio: è Borgo Castello. Venite: diamoci un’oc-
chiata! Ci sono una trentina di casette colorate e accoglienti. Su ogni 
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balcone un vasetto di fiori; sulle porte cartelli di benvenuto; sugli 
zerbini grossi gatti paffuti. Seguitemi, percorriamo questo vicolo, ci 
porta dritti nella piazzetta del paese. Guardiamoci intorno.

Di fronte a noi c’è il municipio con le bandiere che sventolano e 
lo stemma sul portone; alla sua destra si trovano una piccola libreria 
e la chiesetta con l’aguzzo campanile. Alla sinistra ci sono il fornaio, 
che vende un po’ di tutto, la bottega del falegname Geppetto, la 
macelleria e il fruttivendolo.

Giriamoci: di fronte al municipio si aprono diverse porte. Sem-
brano semplici ingressi di abitazioni e… Sentite anche voi un deli-
cato e invitante profumo di biscotti appena sfornati? Chiediamo a 
un passante. Ci saluta cordialmente e con un sorriso ci indica la sala 
da tè “Zucchero Celeste” e ci consiglia di fermarci per una merenda. 

Lo ringraziamo per la sua cortesia e ci incamminiamo. Siamo 
entrati: ad accoglierci c’è una simpatica signora che si presenta. È 
Celeste. Ci accomodiamo sul divanetto dell’angolo, alle nostre spalle 
c’è un vecchio specchio, a terra un grande tappeto che copre quasi 
interamente la stanza. Su ogni scaffale, su ogni mobiletto, su ogni 
tavolino sono in bella mostra oggetti e suppellettili provenienti da 
tutto il mondo. Ordiniamo biscotti e cioccolata e mentre li gustiamo 
una signora seduta accanto a noi ci rivela un segreto. Si dice che ogni 
notte, quando le porte si chiudono e Celeste va a dormire, gli oggetti 
di questa sala prendano vita e si raccontino storie suggestive: storie 
di cioccolata.
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I dolcetti
Caterina Gozzi e Samuel Zaniboni, 5E

Disegno di Francesco Bagrin (sez. L - Ercolani).

Dopo che tutti si erano riuniti nel centro della sala da tè, il 
pianoforte disse: «Dolci e biscottini, perché non raccontate 
la vostra storia?»

«Dai, va beh, oggi ve la raccontiamo» dissero i dolci in coro.
«Tanti tanti dolci fa, che dirvi non so…»
«Ooooh...» fecero tutti in coro.
«C’era un regno fatto di caramelle e altri dolciumi governato dal 

re Zenzero II. Al re Zenzero II piacevano le gare di automobilismo 
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e quindi nel suo regno aveva fatto costruire una grande pista nella 
quale dovevano correre le caramelle.

La pista era piena di ostacoli, tra cui una vasca di budino, piccoli 
cocuzzoli di panna montata, il fosso con gli spaccadenti, il fiume di 
caramello appiccicosissimo, la cascata di Nutella e per finire la ter-
ribile nebbia di zucchero a velo. In pratica una pista favolosa e allo 
stesso tempo difficilissima; il vincitore avrebbe vinto una caramella 
alla menta con inciso il proprio nome come medaglia.

Un giorno nel mondo zuccheroso arrivarono le api glassate, che 
portarono un grande scompiglio. Infatti disseminarono per tutto il 
regno le loro terribili caramelle alla propoli: le Propoline!

Queste, appena atterrate, non persero tempo e cominciarono a 
seminare il terrore nel regno, impuzzolendo con il loro odore la città. 
Zenzero II mandò subito in attacco il suo esercito di gianduiotti, 

Disegno di Nicolò Renzi Monti (sez. L - Ercolani).
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ma come uno di loro si avvicinava alle Propoline rimaneva intontito 
dall’odore che emanavano e cadeva al suolo come addormentato. 

«Ci vuole Capitan Pasta Frolla!» urlarono tutti. Così il re lo con-
vocò d’urgenza».

Tutti i presenti interruppero il racconto osservando:
«Dal nome il Capitano sembra un tipo fragile e delicato».
«Oh no, non lasciatevi ingannare!» li fermarono i dolcetti.
Capitan Pasta Frolla era astuto e intelligente ed era proprio quello 

che occorreva per sconfiggere le Propoline.
Infatti Pasta Frolla capì che non ci si poteva avvicinare e si mise 

subito a pensare. Decise di chiedere aiuto alle Big Gommine. I gian-
duiotti, armati di gommine da masticare, le avrebbero fatte scoppia-
re contro le Propoline in modo che rimanessero incollate. L’attacco 
ebbe successo e tutte le terribili Propoline rimasero invischiate nelle 
bolle appiccicose.

«Che ne facciamo delle Propoline?» disse Capitan Pasta Frolla. 
Il Capitano disse che bisognava buttarle nella vasca di budino 

che si collegava alla cascata di Nutella, così l’avrebbero aromatizzata. 
«Fine della storia. Vi è piaciuta?» dissero i dolci. Tutta la sala ap-

plaudì. 
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Il candelabro
Giulia Di Biase e Martina Di Ionna, 5D

Disegno di Aurelio Kurugamage (sez. L - Ercolani).

«C ari amici vi voglio raccontare di come sono arrivato qui. 
Un tempo mi trovavo in un negozio di antiquariato. 
Ogni sera la padrona del negozio accendeva l’antifurto, 
ma quella sera non fu così.

Era una notte serena, quando alle 2:15 di mattina venni svegliato 
di soprassalto dal rumore della porta che si apriva; subito guardai e 
vidi un signore vestito completamente di nero.
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Lo vidi avvicinarsi a me e allungare le braccia per prendermi e 
in quel momento mi sentii perduto: dove sarei finito? Chi mi stava 
prendendo? Perché?

Vidi le mani allungarsi verso di me, mi afferrò, mi mise in un 
sacco e così non vidi più niente. Capii che stavamo uscendo dal 
negozio perché la porta sbatté e fece tremare gli specchi e le vetrine. 
Mentre ci allontanavamo sentii le voci della padrona e i suoi passi 
veloci verso il negozio e pensai che si fosse svegliata di colpo. Mi 
augurai che arrivasse in fretta, ma il ladro mi aveva già buttato sul 
sedile posteriore dell’auto ed era filato via a tutta velocità.

Subito iniziò a sterzare per le strade, finché non arrivò davanti a 
un semaforo rosso con un pedone che attraversava la strada.

Avevo una gran paura che investisse quel pedone, ma per fortuna 
frenò, anche se lo fece in un modo così brusco che andò a sbattere 
contro il palo del semaforo, e il mio sportello si aprì di colpo, così 

Disegno di Rebecca Guasco (sez. L - Ercolani).
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volai nel parco di fianco alla sala da tè “Zucchero Celeste”.
Era notte fonda e avevo una gran paura anche perché ero solo e 

al buio. Speravo con tutto il mio cuore che qualcuno mi ritrovasse.
Passati 3 giorni e mezzo la polizia non mi aveva ancora trovato.
Fortunatamente la signora Celeste della sala da tè mi vide dalla 

finestra, allora uscì di corsa e subito mi portò nel suo locale. Dopo 
avermi ripulito mi riconobbe: ero il candelabro rubato alla sua ami-
ca. Lei fu molto grata a Celestina e come segno della sua ricoscenza 
mi regalò a lei».

La storia era finita e tutti gli oggetti dissero che era fantastica, e 
chi aveva le braccia iniziò ad applaudire.

Dopo i complimenti dei suoi amici il candelabro sentì i passi 
della loro padrona: Celestina stava per entrare nella sala!

Infatti si era fatta mattina e veniva a controllare che tutto fosse in 
ordine per le signore che nel pomeriggio sarebbero arrivate.

Tutti gli oggetti ritornarono al loro posto e il silenzio calò. Ma 
tutti loro sapevano che quel silenzio non sarebbe durato a lungo!


