
In viaggio nel tempo

Un bel giorno di sabato, due ragazzine di 11 anni, Cristina e Sara, amiche per la pelle, decisero di 
andare a trovare una loro vecchia amica.
Mentre camminavano per recarsi in biblioteca attraversarono una zona della città molto bella con 
altissimi palazzi di cristallo, villette tutte colorate e un parco dove vi era un prato pieno di fiorellini 
di ogni genere.
La biblioteca era vecchia, quando si dovevano aprire, le porte cigolavano e mettevano i brividi. Però 
fuori dalla biblioteca l'ambiente era pieno di fiori, e il prato era di un verde splendente.
Appena arrivate, Cristina e Sara andarono a salutare la loro amica Carmen, un'anziana bibliotecaria, 
alla quale piaceva così tanto riordinare la biblioteca che per lei quel lavoro era diventato un vero e 
proprio divertimento.
Indossava una gonna a fiorellini e una maglietta tutta rossa. Portava gli occhiali dorati e i capelli 
lunghi, ricci e neri incorniciavano il viso rugoso ma simpatico. Era una donna davvero straordinaria.
Cristina chiese:
- Carmen, dove sono i libri di avventura?
E Carmen rispose:
- Sono nel secondo scaffale a destra
Le due ragazzine andarono nel secondo ripiano e trovarono tantissimi libri, uno più bello dell'altro e 
ne scelsero uno che le colpì in modo particolare. Appena aperto il libro prescelto, intitolato Viaggio  
nel futuro, successe una cosa stranissima: il volume risucchiò le bambine che si ritrovarono in un 
luogo sconosciuto del futuro.
Le due amiche erano terrorizzate, non riuscivano neanche a camminare, c'era neve alta dappertutto!
La città aveva un aspetto diverso dal solito: le case erano basse e tutte erano ricoperte di neve, ma 
dai loro comignoli uscivano tanti fiorellini che cadendo sulle strade le facevano diventare di mille 
colori.
Ad un tratto apparve un robot dalle sembianze umane, al quale le bambine chiesero dove fossero e 
lui, molto gentilmente, rispose che erano nella città di Nevepoli, nell'anno 3050.
Spaventate, si misero a camminare velocemente fino ad arrivare ad una casa, dove una donna, molto 
gentilmente, le invitò a prendere un tè caldo.
Questa signora era vestita in maniera strana, indossava un'aderente tuta argentata e in testa portava 
un cappellino rosso e verde. Dopo aver preso il tè, Cristiana e Sara ripresero il loro viaggio.
Nella nebbia non si vedeva nulla e il loro capelli a causa del forte vento si muovevano a destra e a 
sinistra velocemente: erano semplicemente terrorizzate, ma anche prese da quella straordinaria 
esperienza. Camminarono giorno e notte, si riposavano e poi riprendevano, fino a quando non 
trovarono una porticina.
Questa porticina era alta e stretta, non aveva la maniglia perché si apriva nel posto che tu avevi 
sognato, pensato oppure desiderato. Le ragazzine decisero di entrarvi per vedere che cosa c'era, 
ma... finalmente! Si ritrovarono nella biblioteca sedute dove erano all'inizio dell'avventura.
Carmen le vide e disse:
- Vi è piaciuto il viaggio? Anch'io ho letto questo libro quando avevo la vostra età!
E le ragazze in coro risposero:
- Sì! Ci è piaciuto molto. Domani torneremo e sceglieremo insieme un altro libro.
Le ragazze tornarono a casa molto contente sapendo che l'indomani sarebbero tornate di nuovo 
nella magica biblioteca e questa volta, con loro, forse sarebbe partita anche la bibliotecaria, così 
tutte insieme avrebbero vissuto mille avventure straordinarie.
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