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c’era una volta...



LA LU
NA E

 

LE ST
ELLE



Quella sera nel cielo blu tante stelline brillavano ma 
erano agitate e tremolanti. Parlavano tra di loro e una 
diceva: Perché non vediamo la luna questa sera? Ho 
guardato dappertutto ma non la trovo da nessuna parte.
 E un’altra rispondeva: da quando me l’hai fatto notare 
ho cercato anch’io per tutto il cielo, ma niente, non si 
trova.
- Che sia caduta nel mare?- aggiunse una terza. – 
Impossibile- risposero in coro – la vedremmo brillare 
ugualmente! 

la



-Povera luna, povera amica, perché non fai più luce? 
Cosa ti hanno fatto? 
Pensa e ripensa ad una venne un’idea:
- andiamo a parlare alla nostra sorella dell’Orsa 
Maggiore, alla Grande Orsa, lei è più saggia; forse ci 
darà una spiegazione.
Si spostarono veloci sui loro raggi e in breve raggiunsero 
la Grande Orsa. – Sai perché siamo così tristi, sorella 
Orsa? Perché non vediamo più in cielo la nostra amica 

La Grande Orsa le guardò sorridendo e poi disse: Ma 
certo che la rivedrete, più bella e più splendente. Non 
sapete che la luna ogni tanto ha bisogno di riposarsi, 
rimettersi in ordine e lucidarsi? Lei dice: vado ad 
eclissarmi.

ce? 



Anche i bambini della terra lo sanno e chiamano 
questo fenomeno “eclissi di luna”. Domani quando la 
rivedrete fatele festa.
Le stelline respirarono felici e si prepararono a 
far festa alla luna. Il giorno seguente infatti la 
luna venne fuori più bella e splendente che mai e 
le stelline per la gioia cominciarono a volteggiare 
per il cielo creando delle scie luminose che si 
intrecciavano; altro che stelle cadenti! Sembravano 

La luna commossa le abbracciò e per ringraziarle 
tirò fuori tutta la luce che aveva.
Non si era mai vista una luna così!





QUELLA 
 

   NOT
TE IN 

 CUCINA
La casa era silenziosa.
Era notte fonda ma Paolo non riusciva a 
dormire. Si girava e rigirava. Ad un certo punto 
prese coraggio e decise di alzarsi per andare 
in cucina. Un bicchiere d’acqua forse l’avrebbe 
aiutato.
Al buio, per non svegliare papà e mamma, un 
po’ a tentoni, raggiunse la cucina, chiuse la 

Prese un bicchiere e stava per versarci 
dell’acqua quando, improvvisamente, sentì uno 
strano rumore provenire dai mobiletti.

a 
o punto 
ndare 

p
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Sembrava che le scatole all’interno si muovessero. Piano 
piano Paolo si avvicinò, lentamente aprì lo sportello 
e…….mamma mia! Non è possibile! Si fece coraggio e 
riaprì lo sportello….una patatina gli sorrideva: “Ciao 
Paolo, stai con noi. Stiamo dando una festa”. 
Che magia. Dalle scatole le patatine erano uscite, tutte 
nelle loro varie forme e sapori: patatine fritte regolari 

vegetariane, i pesci dell’Oceano. Che confusione!
Si muovevano tutte
a suon di musica.

“Sai, appena voi andate a 
dormire noi usciamo dalle 

scatole e inizia la festa” 



Paolo non credeva ai suoi occhi. 
Improvvisamente la porta della cucina si 
aprì. Era la mamma: “Paolo, che fai qui? 
Forza a letto! E’ tardi e domani c’è la 
scuola”.
Paolo, indifferente, chiuse lo sportello del 
mobile e tornò a dormire.
La mattina seguente corse in cucina per la 
colazione ma la prima cosa che fece fu di 
precipitarsi al mobile per incontrare le sue 
amiche patate. Lo aprì ma all’interno tutto 
era tranquillo.
“Che fai Paolo? Forza fai colazione che poi ti 
porto a scuola” disse il papà.
A terra, solo qualche briciola di patatine, 
segno della festa passata. 



GARA   

    N
ELLA

   

  SAV
ANA



Faceva molto caldo nella savana quel giorno 
e alcuni animali, amici fra di loro, si erano 
rifugiati all’ombra di un albero. Per evitare la 
noia il rinoceronte propose un gioco: facciamo 
una gara – disse – ognuno di noi dice quale è 
per lui la parte più bella  del nostro corpo. Poi 
tutti diciamo se siamo d’accordo e vediamo quale 
è la risposta vincente.
Bene – dissero tutti – è un gioco nuovo, proviamo.
Comincio io – disse l’elefante- per me è facile 
rispondere. La cosa più bella sono le orecchie. 
Guardate le mie: sono grandi, morbide, eleganti. 
Non siete d’accordo?
 



Macché orecchie – disse la 
giraffa- solo tu le hai così, 
non tutti noi. Bocciato. Per 

me la cosa più bella è il 
collo, lungo lungo, che mi 

fa arrivare dove voglio, 
anche a prendere le foglie 

più alte.
Per me invece sono le piume 

– disse un uccellino che 
si era avvicinato volando 

- sono queste che mi 
permettono di avvicinarmi 

a voi per sentire quello che 
dite e poi ritornare in alto. 

Addio.- E riprese il suo 
volo. 

Insomma non riuscivano 
a mettersi d’accordo.  E 

tutte le proposte venivano 
bocciate.



A questo punto ricominciò a parlare il 
rinoceronte che aveva proposto il gioco. 
– Fatemi dire la mia – disse – Forse vi 
metterò d’accordo. Io penso che la cosa 
più bella che abbiamo e che abbiamo tutti, 
è il cuore. Non si vede ma tutti sentiamo 
di averlo soprattutto quando batte più 
forte perché abbiamo paura o perché siamo 
contenti ed emozionati di incontrare un 
amico.
Ci fu un attimo di silenzio.
Poi tutti dissero sì, che era proprio vero; 
guardavano il rinoceronte saggio e 
ognuno pensava fra sé: 
com’è che non ci avevo 
pensato io? 



UN MONDO 
COLORATO



Cari bambini, la storia che racconto 
si svolge nello spazio, in un mondo 
lontano dove abitavano tanti piccoli 
esseri che, per capirci, chiameremo bambini. 
Non erano come voi, ma avevano una forma 
arrotondata.
Erano tutti di diverso colore a seconda della 
famiglia di appartenenza: ce n’erano di gialli, di rossi, 
di verdi, di varie tonalità e gradazioni.
Giocavano rotolandosi nello spazio e, quando volevano 
spostarsi e andare  lontano usavano dei bastoni volanti 
che, come i manubri delle nostre biciclette, piegavano a 
destra e a sinistra per cambiare direzione.
Ogni bastone aveva lo stesso colore del bambino a cui 
apparteneva.



La storia che racconto parla di tre di 
questi bambini: Cip che era giallo, Won 

che era verde e Den rosso. Erano 
compagni di giochi e di corse 
nello spazio: si rotolavano, si 
inseguivano, facevano gare di 
velocità con l’aiuto dei loro 

bastoni.



Ma un giorno successe una cosa che interruppe 
il loro divertimento: il bastone di Cip si ruppe.
Won e Den continuavano a volare nello spazio 

più con loro e tornarono indietro. Cip non 
riusciva più a spostarsi e li chiamava disperato: 

- come farò a tornare a casa?- diceva 
piangendo.

I compagni decisero di aiutarlo; lo misero 
in mezzo a loro e cominciarono a volare 

lentamente ciascuno col suo bastone  in una 
stessa riga. Cip si aggrappava ai suoi amici 
con tutta la sua forza e così piano piano 

riuscirono a tornare a casa.



Per la gioia di essere riusciti ad aiutare 
l’amico Won e Den pensarono di organizzare 

una festa, che chiamarono festa dei bastoni. 
Invitarono tutti i bambini del loro mondo e 

chiesero a tutti di ammucchiare  in mezzo alla 
piazza i loro bastoni, poi ciascun bambino ad occhi 

bendati doveva riconoscere il suo.
Si divertirono un mondo e la festa ebbe un grande 
risultato, sapete  perché? si accorsero per la prima volta 
che anche sbagliando bastone e prendendone uno di 
colore diverso potevano volare.
Da quel giorno i bastoni furono diversamente colorati 
e tutti capirono che diversi colori fanno il mondo più 
bello. Non siete d’accordo?



LA
SPIAGGIA 
PULITA
In un 
angolo 
di mare un 
granchio, un polipo 
e un cavalluccio marino 
commentavano insieme una cosa 
proprio brutta che avevano visto: c’era un 
pesciolino che si era soffocato ed era morto perché 
aveva ingoiato un pezzetto di plastica che, chissà come, gli 
era capitato davanti.
-Come mai sarà successo, e proprio a lui?- Chiedeva il polipo.
-Non è poi tanto strano- disse il granchio. 



– Io che, come sapete, posso avvicinarmi alla riva e anche 
saltarci su per qualche momento, ho visto che la spiaggia è 
piena di pezzetti di carta, di sacchetti di plastica e altro..
proprio una cosa brutta; poi quando arrivano le onde queste 

-E noi, cosa possiamo fare?- chiese il polipo.- Forse solo tu, 
granchiolino, potresti tornare fuori e cercare di ripulire la 
spiaggia.
-Scherzi?- rispose il granchio – mi ci vorrebbero dieci anni 
per pulirne un metro. Solo i bambini potrebbero farlo, ma non 
ci pensano. Se vedessero il pesciolino morto, forse ..



Ecco che al cavalluccio venne un’idea, perché conosceva un 
bambino che facendo il bagno, non solo nuotava benissimo 
ma si tuffava e restava sott’acqua per qualche minuto. 
Il cavalluccio lo guardava e si avvicinava, il bambino lo 
guardava e insieme facevano le bolle con la bocca come per 
salutarsi. Insomma erano diventati amici.
-Ma come facciamo a spiegargli tutto?- Si chiedevano;



Pensa e ripensa decisero di fargli vedere il pesciolino morto 
con il pezzetto di plastica ancora in bocca. Il giorno dopo 
aspettarono tutti l’arrivo del bambino per fare quello che 
avevano pensato. Il bambino arrivò puntualmente ma appena 
vide il pesciolino morto immediatamente si girò su se stesso, 

Il polipo e il cavalluccio si guardarono delusi e avviliti: il 
progetto non aveva funzionato.

Il granchiolino invece cercò di 
andar dietro al bambino come poteva 
e ci impiegò diverse ore per arrivare 
sulla riva. Ma quando mise la testa 
fuori dall’acqua la sua stanchezza 
cessò immediatamente e la sua 
gioia fu enorme: vide un gruppo di 
bambini che trascinavano un grande 
cartello con su scritto: La spiaggia è 
di tutti, anche dei pesci: teniamola 
pulita!

LA SPIAGGIA È DI 

TUTTI, ANCHE DEI 

PESCI:

TENIAMOLA PULITA!



MARTA E 
L’AMICA P
Marta aprì il libro. Le lettere erano tutte lì 
ad aspettarla.
ABCD………Uffa, Marta non aveva voglia di 
studiare. EFGH…..



Chiuse il libro e, oh Dio! La P era caduta dal testo.
Marta la raccolse e la P improvvisamente parlò: ”Ciao Marta, 
che fatica! Sono davvero tanto stanca. Sai quante parole 
hanno la lettera P? Tantissime. Dai, vieni con me, ti faccio 
conoscere un po’ di amici”.
Marta, con l’amica P in mano, riaprì il libro e, per primo, 
incontrò un i I__O_OTAMO che gridò: “Ehi, P. Finalmente! 
Attaccati così prendo forma e entro in acqua.”



Girando _AGINA, scusate, pagina, Marta vide un
_ARACADUTE svolazzare nel cielo. Appena vide la P questi 

Mentre il paracadute arrivava a terra un _ITTORE, impegnato 

opera”.
Strada facendo incontrarono una _ENNA. Con la P attaccata 
la penna ricominciò a scrivere, un _IANOFORTE che riprese a 
suonare e dunque a fare il pianoforte.
Su un piatto stavano stese tante belle croccanti _ATATINE, ma 
senza la P non si potevano assaggiare. Marta le si avvicinò 
e le disse: “Forza P, non essere stanca. Attaccati così potrò 

Pensa per quanti amici sei importante”.

E fu così che la P si sentì davvero orgogliosa di 
essere una P.





MAFIN S.r.l.
Strada degli Alberi 7
35015 Galliera Veneta (PD) 
ITALY

www.pelletsnacks.info

paesi nel mondo un semilavorato 
alimentare per l’industria dello 
snack: lo SNACK PELLET

Concept and illustrations:
AERA Comunicazione

Thanks to:
Innocenza Indelicato

Sandra Moretto


