
Era una giornata calda, limpida di primavera; Angelo e Giuseppe stavano andando in biblioteca per 
fare una ricerca sul sistema solare.
Angelo è un bimbo intelligente e studioso. Giuseppe è nuovo nella classe di Angelo, perché si è 
appena trasferito.
Mentre i due ragazzi stavano parlando della ricerca, Giuseppe vide un quadro con dentro una 
mappa; a un certo punto Angelo sentì una voce che li chiamava, proveniente della mappa.
Si aprì un buco nero e i due ragazzi cercarono di scappare, ma furono inghiottiti dalla voragine.
Angelo e Giuseppe si trovarono in una caverna illuminata leggermente da della torce; Angelo si 
accorse di avere in mano la mappa.
I coraggiosi ragazzi si avviarono in un tunnel più buoi della notte.
All'improvviso Angelo e Giuseppe si trovarono in mezzo ad una nebbia fitta, talmente fitta che non 
si vedeva a un palmo dal naso.
Davanti a lro per magia comparve una scimmietta che gli disse:- Benvenuti, mi chiamo Monkey, 
voi siete i prescelti per salvare il mondo della fantasia trovando lo scrigno “Dei Sogni” rubato!
Lo scrigno “Dei Sogni” contiene i sogni e la fantasia dei bambini che formano il regno!!!
io vi guiderò in quest'avventura.-
angelo disse:- Ma noi non siamo equipaggiati-.
Monkey allora disse:- Non vi preoccupate, ho quello che vi serve-.
Così comparirono davanti a loro, due zaini e due armature. I nostri eroi indossarono le armature e 
presero gli zainetti.
Monkey disse:- Siete pronti? Ora vi porto nel regno dei draghi!-.
I ragazzi allora furono trasportati in un regno buio e tetro, con un castello in pietra grigia, decrepito 
e con un fossato di magma incandescente; nel regno c'erano dei geyser e tre draghi che facevano la 
guardia al castello.
Angelo e Giuseppe si fecero avanti con cautela verso il castello osservando il regno che li 
circondava.
All'improvviso si aprì un varco sotto di loro, sprofondarono insieme a Monkey.
Dopo una caduta, essi finirono in una stanza piccolissima e buia.
Angelo disse:- Dove siamo finiti?-
Monkey rispose:- Sicuramente siamo in una cella nelle segrete del castello dei Draghi. Per uscire vi 
donerò un potere per uno: ad Angelo darò la magia, invece Giuseppe riceverà una forza 
sovrumana-.
Giuseppe con la sua forza piegò le sbarre, invece Angelo lanciò un incantesimo  aprì la porta della 
cella.
Monkey disse:-Bravissimi!! Ora dobbiamo cercare il Malvagio Edrag: il re dei draghi, per 
chiedergli se è stato lui a rubare lo scrigno “Dei Sogni”.
I ragazzi iniziarono a cercare la stanza reale.
Stavano camminando quando un drago-sentinella li vide e andò ad avvisare gli altri che si 
avventarono contro Angelo e Giuseppe.
Il re Edrag apparve con la spada Dragonite: una lama seghettata creata con il fuoco del primo drago.
Il re attaccò Giuseppe che però lo bloccò e con un pugno lo mandò contro un muro ma Edrag non si 
arrese e caricò con la spada il ragazzo che con molta facilità lo fermò e lo buttò per terra.
Il re sconfitto disse:- Mi hai battuto, ormai sono troppo vecchio per lottare, in premio ti dono la 
spada Dragonite-.
Giuseppe allora gli chiese:- Hai preso tu lo scrigno “Dei Sogni”?-.
Il re Edrag rispose:- No, io non ho preso lo scrigno!-.
Angelo allora disse:- Che disdetta, abbiamo fatto un viaggio a vuoto! Ora dove andiamo a cercare lo 
scrigno?-.
Monkey prontamente rispose:- Nel regno dei giocattoli!-.
Allora i due amici furono teletrasportati via, così apparirono in un regno fantastico che però stava 
morendo!
Monkey era sorpreso:- Che succede?! Il regno sta morendo corriamo dal re del regno: il fantastico 



Lock a domandargli che cosa sta succedendo! Per fare più velocemente vi donerò il potere degli 
animali: ad Angelo darò la possibilità di trasformarsi in un'aquila, invece Giuseppe potrà tramutarsi 
in un ghepardo-.
Veloci come il vento arrivarono nel palazzo giocoso: il castello reale.
Trovarono il re Lock sul trono, e stava piangendo!
Angelo allora gli domando:- Sire, che cosa è successo? Perché piangete?-.
Il re rispose:- Il regno sta morendo! I bambini preferiscono i giochi elettronici agli altri che formano 
e popolano il regno di cui io sono il re, così l'impero muore! Poi senza sogni e fantasia il regno non 
resisterà a lungo!!-.
Giuseppe sarcastico chiese:- Allora non siete stato voi a rubare lo scrigno “Dei Sogni”.
Lock urlando rispose:- NON, NON L'HO RUBATO IO, NON SONO COSI' STUPIDO DA 
DISTRGGERE IL MIO REGNO!!!-.
Giuseppe si scusò per la battuta e disse:- Dovremmo cercare nel regno dell'informatica e aiutare il 
re Lock!
Monkey disse:- Giuseppe ha ragione, anche perché il re del regno dell'informatica è il Gran 
Computer, colui che tutto sa, così gli chiederemo chi è stato a rubare lo scrigno “Dei Sogni”-.
Angelo sospettoso disse:- Ma se ci mente, noi incolperemo un innocente-.
Monkey disse:- Sbagliato, il Gran Computer non può mentire-.
Giuseppe quindi disse.- Allora andiamoci subito!-.
Monkey così li trasportò nel regno dell'informatica.
L'impero dell'informatica, a differenza di quello dei giochi, era in continua espansione; esso era un 
insieme di parole, frasi, simboli matematici, che costituivano i paesi; questi elementi poi si 
congiungevano in un nucleo chiamato “Gran Città”.
Al centro della “Gran Città” c'era il palazzo “Sommo” dove, appena entrati, si presentava il Gran 
Computer.
Monkey cliccò fra milioni di tasti sulla tastiera del Computer che domandò:- Qual'è la tua 
domanda?-.
Monkey rispose:- Chi ha rubato lo scrigno dei Sogni?-.
Il Gran Computer disse:- Colui che ha rubato lo scrigno dei desideri è quello che da anni trama nel 
buio, la malvagità pura, un'ombra nera che rappresenta la paura, il suo nome è Black.
Angelo chiese:- Dove si trova Black?-.
Il Gran Computer rispose:- Esso è nel castello della paura-.
Monkey disse.- Andiamo a riprendere il forziere “Dei Sogni”-.
Dopo pochi istanti erano già nel regno oscuro, nel castello della paura e, attorno a loro non c'era 
altro che il buio penetrante del castello.
A un tratto illuminato dalla luce fioca di alcune torce, apparve Black con in mano lo scrigno!
Black sogghignando disse:- Ecco i prescelti, due ragazzini!-. E scoppiò in un sonora risata.
Giuseppe che si era arrabbiato a quelle parole gli diede un pugno, ma trapassò il suo corpo 
immateriale;
Angelo gli lanciò il suo incantesimo più forte, però Black non si fece neanche un graffio!
Monkey allora disse:- Aprite i vostri zaini, troverete un'arma invincibile!-.
Anelo trovò un ciondolo con tanti diamanti bianchi, puri; Giuseppe trovò un braccialetto ornato, 
anch'esso con molti diamanti.
I due bijou s'illuminarono e Black iniziò a indietreggiare, come se li temesse.
Monkey disse:- Avvicinateli presto!-
quando i due gioielli si toccarono un'ondata di luce travolse tutto il castello e il regno oscuro; Black 
cercò di scappare, ma la luce lo raggiunse e lui iniziò a svanire lasciando cadere a terra lo scrigno 
“Dei Sogni”.
I due ragazzi presero il forziere e lo porsero a Monkey che disse:- Grazie, ora vi riporterò a casa, 
addio!-.
Allora Angelo e Giuseppe apparvero in biblioteca, davanti alla mappa.
I ragazzi stupiti finirono la loro ricerca e tornarono a casa giurando di non dire mai quello che 



avevano fatto a nessuno, però Angelo e Giuseppe avevano e hanno ancora i bijou di luce a 
ricordargli quella fantastica avventura.

ANGELO DE MEO
GIUSEPPE POLIZZOTTO
SCUOLA PRIMARIA S.D'ACQUISTO
CLASSE V A


