
Avventura sfogliando una rivista  
C'era una volta nel mare una tartaruga e un pesce. Un bambino andava a vedere e 
la famiglia era carina sua madre preparava i biscotti suo padre dava il cencio il 
bambino andava al mare.

D'un tratto vide un cigno che andava verso il riciclo di mille colori: blu, grigio, 
giallo, marrone e una altro blu.

Tutti stavano buttando qualcosa nei secchi: molto carino! 
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Poi il bambino tornò a casa con una lattina la aprì e trovò un gioco, una barchetta. 

Aveva gli occhi azzurri questo bambino e i capelli marroncini corti. Un giorno 
questo bambino andò con la macchina di suo padre

a cercare il cigno ma non c'era, era andato allo stagno, allora partì all'avventura e 
c'era un trattore. A volte capitava di essere sulla spiaggia senza sabbia ma con 
erba.

Il babbo disse alla mamma "Ma quando arriviamo?" La mamma gli rispose 
"Allunga avanti la sveglia" ma non funzionò, la mamma vedeva tutto giallo e 
credeva fosse il sole era spaventata prese il bambino trascinandolo �no a casa. 

Quando si svegliò il babbo andò a mettere il bidone giallo per i lenzuoli 
buttandoceli dentro. Ma nel bidone c'era un qualcosa forse una goccia metà rossa e 
metà gialla. La mamma aveva mangiato e preparò i biscotti da dare a tutti gli amici 
che il bambino voleva. Il bambino quella notte non riusciva a dormire e giocò con 
la barchetta. Poi in casa entrò il babbo con un secchiello giallo lo dette al bambino. 
Il babbo era tutto infreddolito e andò a dormire al caldo.



Il giorno dell'estate andarono alla montagna ma faceva freddo e tornarono 
indietro trovarono due galline. Andarono allora a giocare in piscina ma videro una 
nave che stava per a�ondare e la salvarono. Nel mare c'erano sacchetti di plastica 
li misero fuori dall'acqua e continuò l'avventura.

Andarono di nuovo nell'acqua e trovarono dieci sacchetti e li buttarono fuori c'era 
anche una tartaruga intrappolata e la liberarono. 



Videro un polpo molto grosso intrappolato e liberarono anche lui. et voilà il mondo 
era libero, c'era anche un sacchetto rosa che conteneva una foca, liberarono anche 
quella.

Presero poi una macchina e mentre salivano il bambino vide una piccola apina, 
sorpreso andò via.

C'era poi una ruota appiccicata ad altre. La ruota era sgon�a e il babbo la liberò e 
gon�ò.

La mamma comprò mais e miele per la gita, sapeva che al bambino piaceva molto.

Il bambino vide di nuovo il cigno e lo rincorse per prenderlo. 

Lo catturò con l'aiuto del babbo e lo misero in una  vaschetta per farlo un poco 
nuotare. Il cigno vero poi lo mandarono via e presero un cigno giocattolo di 
plastica.

Comprò diversi libri e li leggeva.

La storia per oggi è �nita, però continua DOMANI.
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