
Tra il cielo e le stelle, le avventure più belle!

“Clic”!
- La luce si è spenta! - Esclamo stupita.
Ero talmente immersa nella lettura che non mi sono accorta della chiusura della biblioteca.
Sbatto contro uno scaffale di legno: “bang”!
Mi alzo disorientata, sono ancora lì, in biblioteca; d'un tratto una luce blu che esce da un libro mi 
abbaglia, con molta curiosità mi avvicino allo scaffale di legno, lo prendo e incomincio a leggere il 
titolo Per conoscere la scienza, con molta calma lo apro precisamente alla pagina 76 e a quel punto 
vedo un vortice che lentamente mi risucchia e mentre sto girando mi accorgo che intorno a me sono 
sparse milioni di lettere: “A F T H M”... quando.... all'improvviso un “puf” mi butta nell'atmosfera 
spaziale!
Le stelle mi avvolgono e un venticello fresco mi scombina appena appena qualche capello, mi volto 
e vedo una piccola palla di terra e mare, mi domando cosa sia, ma d'un tratto mi si accende la 
lampadina ed esclamo:
- Quella è la Terra!
Dopo aver osservato tutto quello splendore incomincio a volteggiare, e finisco su uno strano pianeta 
rosso, poi un libro davanti a me appare e incomincia a narrare:
- In questo pianeta chiamato Marte sono successe tantissime cose, tra cui una particolare ti 
affascinerà molto, per scoprirlo vai a pagina 156.
Queste parole mi incantano e senza perdere un attimo in più, giro pagina e incomincio la mia 
esplorazione.
La cosa misteriosa che il libro mi ha detto è veramente stupenda.
La pagina 156 spiega che in quel luogo tanti anni fa la scuola era tutta un divertimento, le case 
erano a forma di giocattoli, c'era un cavallo a dondolo, una bambola di pezza e qualche soldatino di 
stagno e oltre a questo, i ragazzi extraterrestri mangiavano tutti I cibi che ogni nella vita moderna 
piacciono ai bambini e fortunatamente non ingrassavano mai ed i loro denti non si cariavano.
Tutto ad un tratto una navicella spaziale che si presnte davanti ai miei occhi mi porta sulla Luna.
- Questo posto è deserto! - dico - non c'è anima viva!
Mi chiedo se sono io la prima abitante della Luna. Tutto è bianco, i crateri sono piccoli e …. la 
navicella non c'è più!
D'un tratto lo stesso vortice di prima mi risucchia e mi scaraventa in biblioteca.
Un giorno è già passato ed io non me ne sono accorta! La biblioteca è aperta!
Arrivata lì naturalmente non racconto a nessuno quello che mi è successo, anzi faccio l'indifferente: 
prendo il libro della Fabbrica di cioccolato e mi immergo nella lettura.
Il giorno dopo, sempre alla stessa ora, torno in biblioteca, cerco di qua e di là ma niente da fare, il 
libro della Scienza è sparito, forse è stato rubato! Comunico in fretta e furia tutto alla bibliotecaria, e 
lei preoccupata chiama immediatamente la Polizia; tra me e me penso che è arrivato il momento 
dell'indagine.
Con un po' di fatica e collaborazione, riusciamo a scoprire che lo ha preso semplicemente un 
bambino di 11 anni che però lo ha portato in un'altra biblioteca.
- Ora posso ricominciare l'esplorazione dei vari pianeti - esclamo entusiasta.
Chissà se andrò su Venere, su Plutone, oppure su Giove; beh, questo non si sa, ma se volete 
scoprirlo, leggete il prossimo capitolo!

Anna Amico
Scuola Primaria Salvo D'Acquisto
Via Jugoslavia
Classe VB
Grosseto


