
Eravamo entrati in biblioteca e le bibliotecarie, dopo un ripasso alle regole da rispettare, ci 
portarono a vedere un cartone animato che si intitolava “ I viaggi di Gulliver”.
Ad un certo punto del cartone animato tutti i personaggi uscirono dalla televisione ( anche quelli 
ancora non visti) e dai libri uscirono ciclopi, alieni e mostri vari.
Tutta la classe un po' era felice perché aveva visto persone inesistenti e un po' presa dal panico 
perché i mostri potevano mangiarli, farli diventare come loro e cose varie.
Quando tutti corsero per il corridoio persino gli scaffali presero vita e io vidi l'uomo-cannone del 
circo che testando il suo nuovo cannone, sbatteva contro le finestre infrangibili per sicurezza.
Ad un certo punto tutti andarono per conto loro e io ero in una sala piena di libri aperti quando un 
signore anziano con un cappello appuntito tutto blu con le stelline gialle, con uno straccio che 
faceva da maglietta e pantaloni tutto celeste e una barba lunga mi disse:” Io sono un mago e mi 
chiamo Merlino, piacere”. E mi porse la mano, ma io ci pensai due volte prima di stringergliela. Ma 
improvvisamente mi ricordai che Merlino, nel libro “La spada della roccia”, era un mago buono, 
quindi gli strinsi la mano e gli chiesi:” Perché nella biblioteca tutto prende vita?”. In quel momento 
con aria seria Merlino mi disse:” Se o vuoi proprio sapere ti accontenterò. Da quando una strega 
lanciò una maledizione sui libri ogni anno in questo giorno tutto prende vita, però”. Aggiunse 
Merlino” Possiamo stare in vita solo per un'ora”.
Allora lo ringraziai e corsi via per radunare la classe.
Poco dopo eravamo tutti nel salone principale. Io spiegai la situazione e visto che avevamo tutti 
l'orologio, decidemmo che dopo cinquanta minuti dovevamo trovarci lì.
Allora io decisi di fare amicizia con qualcuno però prima andai a convincere Merlino di venire con 
me.
I minuti trascorrevano e mi ero già fatto tanti amici. Ad un certo punto merlino mi disse:” E' scaduto 
il tempo, torno nel mio libro ciao”. Così dicendo, sparì e allora mi diressi al punto di ritrovo.
Quando arrivai tutti ci raccontammo cosa avevamo visto e continuammo la nostra visita alla 
biblioteca.
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