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INTRODUZIONE 

Il viaggio nei racconti inventati dai ragazzi
è un gioco caleidoscopico di differenze nelle
ripetizioni.  
Seguono tutti la stessa struttura narrativa
con un ingresso in città dove tutto funziona
al contrario, l'incontro con creature assurde,
strane, inaudite, la visione di immaginifiche
costellazioni, il tentativo di fondare un
piccolo ricettario delle felicità prima che
ogni cosa si trasformi in chissà cos'altro e
tutto parta per le terre del Chissadove, in cui
altri incontri e altri viaggi attendono.

È stato un viaggio fantastico in cui ognuno,
in quelle geometrie silenziose che sono le
pagine bianche, poggiando il passo su quei
tragitti che sono le tecniche della fantasia,
ha avuto modo di chiamare la sua voce alla
parola e di dire che ognuno di noi ha
competenze fantastiche in grado di aprire
viaggi. 
Lungo questo cammino emerge che ogni
incontro è fare i conti allo stesso momento
con le somiglianze e le differenze, e ogni
incontro risponde al meraviglioso e fragile
bisogno che tutti abbiamo di incontrare
l'Altro, consapevoli che senza dialoghi e
senza incontri nessuno abita appieno la
vita. 

Gianluca Caporaso  
www.gianlucacaporaso.it

http://www.gianlucacaporaso.it/
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La città di Htebasile 
Un tempo sono andata nella città capovolta di
Htebasile: bambini dal viso rugoso vagavano
per la città con il costume da bagno e
nuotavano nella neve gelida, mentre adulti
dalle guance rosee andavano a divertirsi
all’asilo. Levando gli occhi al cielo, meduse
fluttuanti saltavano sulle nuvole dorate,
mentre nere rondini sguazzavano nei laghi
con tranquillità. Alle 11:00 gli abitanti si
rintanavano nelle proprie case per dormire e
alle 22:00 si svegliavano tutti pimpanti. Ville
colorate con il tetto all’ingiù riempivano le
strade, di solito tutte spoglie. 

Proseguendo il mio viaggio, mi sono ritrovata
indietro nel tempo e ho incontrato una strana
creatura: il dinostrello, un incrocio fra un
dinosauro e un pipistrello. Il dinostrello ha il
corpo grande come il dinosauro, ma le piccole
ali nere da pipistrello e la sua enorme coda gli
impediscono di volare.

Camminando nella città capovolta, a un certo
punto ho trovato parcheggiata una macchina
del tempo. Sono salita a bordo e sono partita
alla scoperta dei mestieri del futuro: ho
incontrato il programmatore di stelle. Ogni
sera al TG, venivano annunciate quali stelle
venissero programmate per spegnersi, questo
perché in un lontano futuro gli abitanti di
Htebasile avrebbero potuto vivere sulle stelle.
Il programmatore di stelle era colui che le
spegneva. Lui viveva in un laboratorio
scientifico, e non guadagnava denaro, ma
pezzi di stelle che collezionava ed esponeva in
un museo stellare. 

Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico,
ho guardato il cielo e lì per la prima volta
della mia vita ho visto brillare la costellazione
del corvo.



Lei mi disse che era nata così. Quando per
strada incontrava un mendicante, gli dava
sempre un po’ di pasta. Mi disse però che
aveva una voglia matta di tingersi i fusilli, ma i
parrucchieri non glielo permettevano. Mi venne
in mente un’idea: presi un pennarello e
cominciai a colorare. Quando ci salutammo,
tutti i passanti guardavano sbalorditi la
signora Fusillo, ora dai capelli rosa. 

 

C’era una volta un corvo che andava in giro per il
mondo a presagire la morte. Quando Dio scese in
terra, il corvo andò da lui dicendo che presto
sarebbe morto. Allora Dio sentenziò che sarebbe
morto prima il corvo, perciò lo prese e lo
scaraventò lasciandolo intrappolato nel cielo. 

Mi spinsi ancora più avanti nella città capovolta
fino a quando non ho incontrato la signora
Fusillo. Appena conosciuta, ha iniziato a
raccontarmi la sua storia, infatti io, curiosa, le
chiesi come mai avesse i fusilli al posto dei
capelli.



Quando la lasciai e andai via, lei mi aprì il palmo 
della mano e dentro mise un foglio di carta. Le 
chiesi di cosa si trattasse e lei mi rispose: è la 
ricetta della felicità per i giorni che ti aspettano. 
Eccola: 
  
INGREDIENTI 
4 amici 
1 serie TV 
3/4 canzoni 
un pizzico di compagnia 
2 battute 
50 risate 
20 sorrisi 

PROCEDIMENTO 
Fondere 4 amici a fuoco bassissimo, aggiungere poi 
una serie TV, Teen Wolf in particolare, unire 6 libri 
tra cui Hunger Games e Divergent, mettere in forno 
per 30 minuti e lasciar riposare. A parte unire 3 
canzoni e aggiungere un pizzico di compagnia. In 
una pentola sciogliere 2 battute e 50 risate. 
Friggere quel che abbiamo lasciato da parte nel 
miscuglio. Quando sarà pronto, aggiungere 20 
sorrisi. 
 

Dopo aver letto la ricetta della felicità, andai verso 
l’uscita della città e incontrai un asino a quattro 
code. Una la usava per accarezzare i suoi bambini, 
ed era gialla, un’altra nera per schiaffeggiare chi lo 
prendeva in giro, un’altra rossa la usava per i lavori 
domestici e l’ultima verde per salutare coloro che 
andavano via dalla città, e con me usò 
quest’ultima. 

Infine, uscii dalla città, camminai per un po’ 
dandole le spalle fino a quando decisi di guardarla 
l’ultima volta, ma all’improvviso la città si 
trasformò in un grande sole luminoso che pian 
piano tramontò, fino a scomparire dietro massicci 
innevati lasciandomi un vuoto immenso. Questo 
viaggio è stato strano ma divertente, ho fatto 
amicizia con tante creature che resteranno per 
sempre nel mio cuore.  
Elisabeth Francioni



Un giorno mi ritrovai indietro nel tempo, incontrai
una creatura strana: il dinofante. 

Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico,
guardai il cielo e lì per la prima volta della mia
vita vidi brillare la costellazione della razza. La
razza era amica di tutti i pesci, un giorno però
fece arrabbiare il dio di tutti i pesci, lui scatenò un
tifone che arrivava fino in cielo e che intrappolò la
razza. Da quel momento in cielo si formò la
costellazione della razza. 

La città di Aivlis 
Un tempo sono andata nella città capovolta di
Aivlis.  Funzionava tutto al contrario, appena sono
arrivata era notte e tutte le mamme
accompagnavano i bambini a scuola, e per me era
molto strano, però non è finito qui, infatti qualche
ora dopo calò l’alba e i bambini stavano al parco.
Girai per la città e trovai persone vestite in modo
strano perché, essendo al contrario, si vestivano
con i pantaloni al posto della maglietta e viceversa.
Infine ho notato una cosa per me stranissima, io
ero partita il 15 luglio alle 14.00 dopo aver
pranzato e lì invece arrivai il 2 giugno alle 20.00!
Strano davvero vero!  



Proseguii ancora nella città, fino a quando
incontrai il signor Mirtillo. Il signor Mirtillo aveva al
posto degli occhi due mirtilli. Appena lo vidi gli
chiesi cosa sapesse fare e cosa no, lui mi rispose
che era bravissimo in tutto, ma non sapeva
cucinare poiché si nutriva solo di mirtilli. Tutti gli
abitanti erano suoi amici. 

Quando andai via, lui mi aprì il palmo della mano
e dentro mise un foglio di carta. Gli chiesi di cosa si
trattasse e mi rispose: è la ricetta della felicità per i
giorni che ti aspettano. Eccola...  
Ingredienti: 
1 immenso prato 
4 amici 
1 piscina 
un trampolino 
4 coperte 
4 cuscini 
1 computer 
300 led colorati

Procedimento: 
4 amici si incontrano un pomeriggio in un
immenso prato, corrono andando a valle dove c’è
una piscina per rinfrescarsi mentre
chiacchierano. Tornano a casa e prendono le
coperte, un computer, i cuscini e i led colorati per
guardare una serie tv su Netflix fino a sera tardi. 
Dopo aver letto la ricetta della felicità, infine uscii
dalla città, camminai per un po’ dandole le
spalle, fino a quando ho deciso di voltarmi per
vederla l’ultima volta. All’improvviso la città si
trasformò in un cesto di caramelle posto su un
tavolo dal quale una bambina attingeva una
morbida caramella ai mirtilli. 

Il viaggio in questa città mi ha lasciato stupore e
felicità perché ho conosciuto un mondo nuovo.  
Silvia Tatta



La città di Dlorah 
Un tempo sono andato nella città capovolta di
Dlorah, lì non c’erano edifici, il tempo andava
all’indietro, la gente non credeva più in un solo
Dio ma in più dei, invece delle chiese c’erano
dei mercati e invece delle macchine c’erano dei
cavalli alati che camminavano all’indietro. 
  
Proseguendo il mio viaggio, incontrai una
strana creatura: il Panteone, ossia il figlio di un
leone ed una pantera, con la faccia da pantera
e il corpo da leone, mangia tutto ciò che si
muove tranne gli umani, sogna di diventare il
re della savana perché il leone suo padre era
stato il re. 
Camminando nella città capovolta, ad un certo
punto ho trovato parcheggiata una macchina
del tempo. Sono salito a bordo e sono partito
alla scoperta dei mestieri del futuro.

Ho incontrato il riparatore di stelle che lavora per
la Nasa: è molto richiesto perché quando le stelle
stanno finendo di brillare lui va nello spazio e le
ripara così non formano delle supernove. Lui abita
in America per essere sempre pronto al richiamo
della Nasa. Ogni suo intervento costa 3.500$
perché mette in pericolo la sua vita, perché se
sbaglia a riparare una stella potrebbe finire di
brillare e formerebbe una supernova; inoltre deve
essere molto preciso con gli strumenti che usa per
evitare le pericolosissime scintille di stelle. 
Dopo aver incontrato il riparatore di stelle, alzai gli
occhi al cielo e vidi per la prima volta nella mia vita
la costellazione degli occhiali. Si racconta che un
giorno uno straniero di nome Matteo arrivò in una
città e si finse cieco perché aveva sentito che chi era
cieco o sordo oppure muto aveva molti benefici
economici.



  
Quando andavo via, lui mi aprì il palmo della
mano e dentro mise un foglio di carta. Gli chiesi
di cosa si trattasse e mi rispose: è la ricetta della
felicità per i giorni che ti aspettano. Eccola… 
Ingredienti: 
1 Famiglia felice 
2 Migliori amici 
4 Segreti 
3 Partite di Basketball 
6 Uscite con amici e familiari 
1 Console 
4 Joystick per giocare con gli amici. 

Dopo aver letto la ricetta della felicità, sono
andato verso l’uscita della città.  Davanti alla
porta ho incontrato un cane a tre teste, con una
guardava e vigilava il perimetro, con un’altra mi
guardava fisso e con l’ultima si riposava. 
Infine uscii dalla città, ho camminato per un po’
dando le spalle, fino a quando ho deciso di
voltarmi per guardarla per l’ultima volta e
salutarla con tanta gioia nel cuore. 
Harold Rodriguez

Un giorno Dio stava ascoltando la preghiera del
sacerdote di questa città e, mentre ascoltava,
vide Matteo che si toglieva gli occhiali e apriva
gli occhi per tornare a casa. Sbirciò intorno per
vedere che non ci fosse nessuno a guardarlo,
così Dio scese in questa città fingendosi anche
lui cieco e fece amicizia con Matteo. Dopo due
mesi Matteo confessò a Dio che lui non era
cieco, ma era un vedente: a questo punto Dio
prese gli occhiali e li lanciò così in alto da farli
arrivare in cielo e gli disse di non farlo mai più
perché l’avrebbe mandato negli inferi. 
Andando avanti nella città di Dlorah, ho
incontrato il Signor albero. il Signor albero
invece delle mani aveva dei rami su cui gli
uccelli si posavano e spesso e volentieri
facevano dei nidi.



La città di Oznerol 
Un tempo sono andato nella città capovolta di
Oznerol. Durante il mio viaggio, mi ritrovai
indietro nel tempo e incontrai una strana
creatura, il signor ruota, che aveva delle ruote al
posto dei piedi. Per camminare erano molto
d'intralcio, infatti il signor ruota si afflosciava
sempre quando camminava, ma quando
correva era un fenomeno. Mi trovai davanti a lui
e gli chiesi subito se riuscisse a nuotare, ma lui
dispiaciuto rispose di no. Chiesi se c’era
qualcos’altro che sapesse fare, come saltare,
ballare, arrampicarsi...

Lui mi rispose di no, ma io gli dissi che avrebbe
dovuto provarci e così fece. Provò a saltare, le
gambe non toccavano terra, sapeva saltare più del
normale, cosa che poteva essergli utile anche per il
suo umore, perché saper fare tante cose era molto
divertente. 
Quando lo lasciai e andai via, lui mi aprì il palmo
della mano destra e mise un foglio di carta. 
Gli chiesi di cosa si trattasse e lui mi rispose: la
ricetta della felicità per i giorni che mi aspettavano.
Eccola: 
•1 amico 
•10 ricordi felici 
•2 gelati 
•q.b. di semplicità  
•fantasia a piacere 
Aggiungere 10 ricordi felici nei gelati, impastare e
metterci 1 amico, lasciare il composto nel forno per
qualche minuto finché diventa dorato. Tirato il
composto fuori, aggiungere un pizzico di semplicità
e una spolverata di fantasia. 
La felicità era pronta e si poteva usare per sempre,
era la ricetta più semplice che ci fosse.



Infine uscii dalla città, camminai per un po’
dandole le spalle, fino a quando decisi di
voltarmi per guardarla l'ultima volta. All’
improvviso si trasformò in un lampo gigante di
luce, ma poi nulla, solo polvere e ripresi la mia
strada per tornare a viaggiare nella fantasia. 

Lorenzo Altobelli

Dopo aver letto la ricetta della felicità,
andai verso l'uscita della città. Davanti
alla porta incontrai un babbuino a tre
code: una serviva per percepire i pericoli
facendo da sensore, l'altra gli permetteva
di fare salti pari al signor ruota e l’ultima
coda gli permetteva di volare.  In città la
scimmia era molto famosa perché aveva
un animo buono e salvava le persone in
difficoltà, ma era infelice, quindi io per
salutarla le diedi la ricetta della felicità e
mi inoltrai fuori dalla città.



La storia racconta che questo delfino era
molto arrogante, per questo i pesci e le balene
fecero un'assemblea per decidere come
liberarsene. 
Decisero di mandarlo via dal mare, lo
bendarono e la balena con un colpo di coda lo
spedì così lontano che finì in cielo. 

Proseguii ancora nella città, finché non
incontrai il Signor Lente.Il signor Lente aveva
due lenti d’ingrandimento al posto degli
occhi. Ci vedeva molto bene, ma non aveva
amici perché si intrometteva troppo con le
sue due lenti negli affari degli altri.

Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico
alzai gli occhi al cielo e lì per la prima volta
brillava la costellazione del delfino.

La città di Acsecnarf 
Camminando nella città capovolta di Acsecnarf, a
un certo punto ho trovato parcheggiata una
macchina del tempo. Sono salita a bordo e sono
partita alla scoperta dei mestieri del futuro.
Conobbi un programmatore di stelle, mestiere
molto importante perché senza di lui il cielo
sarebbe sempre molto buio. Viene pagato con
tanti palloncini, ne va pazzo poiché lui li utilizza
per andare a riprogrammare le stelle.  



Appena lo vidi per strada, lo fermai e gli
chiesi perché avesse quelle due lenti
d’ingrandimento al posto degli occhi. Lui
rispose che le aveva da quando era nato,
perché i suoi genitori, portavano degli
occhiali molto potenti da cui vedevano
benissimo e pensavano che sarebbero stati
utili anche al loro figliolo. Non sapevano
che lui non ne avrebbe fatto un buon uso…  

Quando l’ho lasciato e sono andata via, lui
mi ha aperto il palmo della mano e dentro
ha messo un foglio di carta. Gli ho chiesto di
cosa si trattasse e lui  mi ha risposto:è la
ricetta della felicità per i giorni  che ti
aspettano. Eccola...

Ingredienti : 
-20 kmq di cinema  
-una ventina di amici  
-30 strette di mano  
-60 frasi dolci  
- una bella giornata 
Procedimento: infarinate in una bella giornata
al cinema, degli amici.Poi  friggeteli con 30
strette di mano, e insaporite il tutto con frasi
dolci. 
Dopo aver letto la ricetta della felicità sono
andata verso l’uscita della città. Davanti alla
porta ho incontrato un…pappagallo a tre teste.



Con la prima testa distribuiva fiori ai passanti, con
la seconda poteva capire la lingua dei bambini e
dei ragazzi e con la terza comprendeva gli adulti. 
Lo salutai augurandogli buona fortuna. Infine
uscii dalla città, ho camminato un po’ dandole le
spalle, fino a quando ho deciso di voltarmi per
guardarla un'ultima volta. All’improvviso la città si
è trasformata in un grande arcobaleno, che piano
piano è scomparso nel cielo lasciando in me
molto stupore. 

Francesca Nacarlo

La città di Attorlac 
Un giorno sono andata nelle città di Attolrac: ho
visto bambini al bar a leggere giornali e anziani
giocare a calcio in un campetto. Lì non si mangiava
di giorno ma durante la notte. D’inverno tutti
andavano al mare, mentre d'estate tutti erano a
casa col camino acceso. Gli adulti andavano a
scuola, i bambini invece stavano a casa a fare le
pulizie o a cucinare. Lì le ore si contavano al
contrario, infatti la giornata non iniziava all’alba
ma al tramonto 
Proseguendo il mio viaggio, mi ritrovai indietro nel
tempo e incontrai una strana creatura: l’eleceronte.
L’eleceronte è una combinazione tra elefante e
rinoceronte, vive sulla terraferma vicino all’acqua.
Si nutre d’erba, ha il corpo di un rinoceronte ma la
testa di un elefante. Sogna di vivere nell'acqua, ma
per lui è una cosa impossibile perché non sa
nuotare. Ha anche un altro sogno quello di volare…
Insomma desidera stare in qualsiasi altro posto, in
terra o in cielo, tranne dove sta. 
 



Camminando nella città capovolta a un certo punto
ho trovato parcheggiata una macchina del tempo.
Sono salita a bordo e sono partita alla scoperta dei
mestieri del futuro. Il lavoratore che mi ha colpito
di più è stato il riparatore di spighe di grano. Il
lavoratore prendeva le spighe di grano cadute a
terra, le portava in una specie di ospedale per
spighe di grano: qui venivano poste in mini
incubatrici dove terminavano il tempo di
maturazione per poter essere utilizzate per
preparare ottimi prodotti da forno. 

Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico, alzai
gli occhi al cielo e lì, per la prima volta nella mia
vita, brillava la costellazione del pipistrello. 

Questa costellazione ha una lunga storia: c’era una
volta un pipistrello che aveva paura delle grotte e
ciò era motivo di imbarazzo per il suo papà, un
pipistrello molto stimato all’interno della tribù di
pipistrelli. Un giorno, il Dio delle grotte decise di
metterlo alla prova: doveva restare per più di
cinque minuti nella grotta altrimenti sarebbe
morto.  Riuscì a stare nella grotta solo per dieci
secondi. Quando morì, fu lanciato nel cielo in modo
che tutti gli altri pipistrelli lo potessero guardare e
imparare la lezione. 
Mi spinsi ancora nella città e trovai la donna Stella.
Lei aveva due stelle al posto degli occhi: quando
qualcuno parlava sinceramente bene di lei, le stelle
si accendevano e illuminavano la persona amica, in
qualunque parte del mondo si trovasse rendendola
visibile a tutti, quando invece qualcuno la
disonorava, la luce lanciata dalla donna Stella la
faceva diventare cieca.



Menomale che non ho avuto modo di
conoscerla perché se mi fosse stata antipatica,
sarei diventata cieca! 
Mentre andavo via, lei mi aprì il palmo della
mano e dentro mise un foglio di carta. Le chiesi
di cosa si trattasse e mi rispose: è la ricetta della
felicità per i giorni che ti aspettano. Eccola: 

Ingredienti:  
- 1 persona che vi vuole bene; 
- 100 grammi di sincerità; 
- 1 panchina;
- se necessario 1 luogo caldo; 
- 2 braccialetti. 

Procedimento: 
si parte prendendo una persona che vi vuole
bene, c’è bisogno che tra di voi siate sincere, è
fondamentale. Dopodiché occupate una
panchina e crogiolatevi al sole o, se
piove, infornatevi in un luogo caldo. Infine, come
decorazione, prendete 2 braccialetti che
segneranno per sempre la vostra felicità.

Dopo aver letto la ricetta della felicità, sono
andata verso l’uscita della città. Davanti alla
porta ho incontrato il gatto a tre nasi. Con il
primo naso quando è tranquillo fa le fusa,
mentre se è nervoso lancia palle di fuoco, di
fumo, di ceneri, di peperoncino, grandi e piccoli.
Col secondo naso, invece, riesce a sentire
normalmente gli odori. Infine dal terzo naso
spunta un girasole quando si innamora.



La città di Imeon 
Camminando nella città capovolta  di Imeon, a un
certo punto ho trovato parcheggiata una macchina
del tempo. Sono salita a bordo e sono partita alla
scoperta dei mestieri del futuro.  
Ho incontrato un domatore di stelle che riusciva a
controllare l’intensità della luce di tutte le stelle per
non permettere che nessuno restasse mai al buio.
Questo lavoro è molto desiderato, tutti ambiscono
a svolgerlo per controllare la luce che sprigiona
ogni stella, chi pratica questo lavoro viene ripagato
con più luce. 
Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico,
guardai il cielo e lì per la prima volta vidi brillare
davanti ai miei occhi la costellazione dell’Oca
Marinella. Si racconta che un giorno un’oca molto
sicura di sé, decise di andare ad una festa di paese
dove bisognava gareggiare per vincere dei premi.
L’oca vinse contro tutti e, mentre continuava a
vantarsi, un signore si avvicinò a lei e le disse: “Visto
che sei così tanto sicura di te, gareggia contro di me
e il perdente andrà in cielo e si trasformerà in una
costellazione.”  

Infine uscii dalla città. Ho camminato un po’
dandole le spalle fino a quando ho deciso
di  voltarmi per guardarla un’ultima volta.
All’improvviso la città si era trasformata in
una pianta.  Vidi arrivare dall'alto due
elicotteri, quelli per spegnere il fuoco, i
canadair, che innaffiavano la “città-
pianta”.  Ad un certo punto mi avvicinai e
vidi che sul tronco c’erano scritti tutti i nomi
delle persone che erano andati lì in
viaggio.  decisi di mettere anche il mio.
Questo viaggio mi ha lasciato sicuramente
tanta fantasia e, se la pianta si trasforma
nuovamente nella città di Attorlac, ci tornerò
sicuramente. 
Carlotta Carlini



Incontrandola le domandai cosa si provasse a
stare nelle sue condizioni e lei mi rispose che
era serena, infatti se ci fosse stato un periodo
di siccità dove il cibo scarseggiava, lei sarebbe
riuscita a tenersi in vita grazie alle sue mani-
arance. 

Quando l’ho lasciata e sono andata via, lei mi
aprì il palmo della mano e dentro mise un
foglio di carta. Le ho chiesto di cosa si
trattasse e lei mi ha risposto: “E’ la ricetta della
felicità”.

L’oca accettò e il giorno dopo al tramonto si
incontrarono nella piazza del paese. Si
sfidarono varie volte finché il dio ne uscì
vincitore: l’oca da quel giorno appare una
volta all’anno in cielo in piena notte sotto
forma di costellazione. 

Mi spinsi ancora più avanti nella città
capovolta fino a quando non ho incontrato la
donna arancia che al posto delle mani aveva
delle arance. Tutti la prendevano in giro
perché non riusciva ad afferrare gli oggetti.



La città di Aittam 

Un giorno sono andato nella città capovolta di
Aittam: di notte c’era il sole e di giorno c’era la
luna. I genitori ricevevano regole dai figli, gli
abitanti camminavano all’indietro rischiando
poi di cadere. Diciamoci la verità, era tutto così
bizzarro! Le case avevano la porta sopra il tetto
e il tetto al posto della porta, questo rendeva
più difficile entrare in casa. C’erano cani, gatti,
topi e serpenti che volavano, uccelli e insetti
che rimanevano a terra perché non potevano
volare. 
  
Proseguendo il mio viaggio, mi ritrovai indietro
nel tempo e incontrai una strana creatura: il
Pipipotamo.  Il pipipotamo è un animale
mitologico frutto della combinazione di un
pipistrello e un ippopotamo.

Eccola! 

Ingredienti:  
50 grammi di serenità 
un cubetto di allegria 
q.b. di amici 
Procedimento:  
mescolare il tutto, adagiare l’impasto in una
ciotola, lasciare riposare e dopo circa 20
minuti, quando l'impasto è abbastanza
compatto, mettere in frigo. 

Dopo aver letto la ricetta della felicità, andai
verso l'uscita. Ho camminato un po' dandole le
spalle fino a quando ho deciso di voltarmi per
guardarla un'ultima volta e la salutai con
infinito stupore negli occhi e nel cuore. 
Noemi Ruggiero



Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico,
alzai gli occhi al cielo e lì per la prima volta
nella vita, brillava la costellazione del
cavalluccio marino. 
La storia di questa costellazione racconta che
nel fondo del mare un subacqueo stava
cercando di battere il record di apnea ed era
alla ricerca di qualcuno che lo mettesse alla
prova e lo sfidasse. Poseidone lo sentì e decise
di scendere negli abissi marini. Questo
subacqueo stupito disse: “Ah ciao, sei
Poseidone giusto?" E il dio rispose: “Sì, sono io
e sono venuto qui per sfidarti! Il
sommozzatore rispose. “Tanto non mi
batterai”.

Questo animale si nutre di insetti come mosche e
blatte, già da molti anni vive in una grotta
dormendo a terra poiché è troppo pesante troppo
per dormire a testa in giù come i pipistrelli. Il suo
sogno più grande è quello di avere le ali per poter
imparare a volare  
Camminando nella città capovolta, a un certo
punto ho trovato parcheggiata una macchina del
tempo. Sono salito a bordo e  sono partito alla
scoperta dei mestieri del futuro. Ho incontrato un
riparatore dei piedi: nel futuro le persone si
muoveranno e cammineranno sempre meno
perché le macchine faranno tutto al loro posto.
Poichè i piedi diventeranno sempre più fragili e
delicati, il riparatore dei piedi andrà a riattaccare
le dita o i piedi. Questo lavoro costa 20 euro a
piede per i bambini dai 5 ai 12 anni, 35 euro per
gli adulti dai 30 ai 55 anni costa, solo 5 euro per
gli animali, perché per loro il problema è più
frequente. 



All’improvviso la città si trasformò in un canguro.
Io basito guardai quel canguro che saltando,
saltando, saltando arrivò fino alle nuvole e
mentre compiva quell’azione il pavimento iniziò’
a tremare boom… boom…boom…. Io non sapevo
cosa fare, il mio viaggio era terminato.  

Era il momento di fare le mie considerazioni: il
viaggio era stato molto bello e interessante
perché non ero mai andato in questi posti
bizzarri, con persone e animali così strani: come
gatti con quattro code, cavalli con cinque
orecchie e cani con tre orecchie! Al prossimo
viaggio!! 
Mattia D'Astolfo

Poseidone gli lanciò una sfida, se fosse riuscito a
vincere avrebbe dovuto trasformarlo in un
cavalluccio marino e far di lui una costellazione
che brillasse in cielo e tutto tranquillo il sub
accettò. Alla fine vinse Poseidone che lo catturò,
lo trasformò’ in un cavalluccio marino e,
armandosi di tutta la sua forza, lo prese e lo
scagliò in cielo paralizzandolo lì per sempre.  

Davanti alla porta della città ho incontrato  un
cane con tre orecchie. Con il primo orecchio
apriva la porta di casa quando il suo
padroncino si dimenticava le chiavi, con il
secondo orecchio parlava il linguaggio degli
uomini, infine con l’ultimo orecchio accendeva la
luce in casa quando il suo padrone non c’era ed
era buio oppure accendeva la televisione
quando si annoiava. 

Infine, uscii dalla città, ho camminato un po’
dandole le spalle fino a quando ho deciso di
voltarmi per guardarla un’ultima volta. 



La città di Acul 
Camminando nella città capovolta di Acul, a
un certo punto ho trovato parcheggiata una
macchina del tempo, sono salito a bordo e
sono partito alla scoperta dei mestieri del
futuro. Sono arrivato a destinazione e ho
incontrato un…riparatore di stelle! Quando le
stelle si fanno buie per l’eccessiva oscurità, le
deve far tornare a splendere. Lui viene
ricompensato molto bene, infatti il suo lavoro
è molto richiesto, perché se le stelle finissero,
il cielo di notte non sarebbe più illuminato.
L'aggiustatore vive in una villa gigantesca
comprata con tutte le ricompense che ha
ricevuto dal suo lavoro. 

Dopo aver incontrato il riparatore di stelle,
guardai il cielo e lì, per la prima volta nella
mia vita, brillava la costellazione del coniglio.

La leggenda racconta che un giorno, in una città
molto lontana, un coniglio mangiava tutti i
raccolti degli abitanti. Gli abitanti erano molto
dispiaciuti perché avevano lavorato molto per
ottenere quei raccolti: avevano preparato il
terreno, avevano trascorso due interi giorni
sotto il sole e quotidianamente avevano irrigato
gli ortaggi. Avevano paura di rimanere senza
provviste, così decisero di pregare gli dei. Zeus,
sentite le continue richieste d'aiuto, andò in
loro soccorso e per punire il roditore, lo lanciò
in cielo. Andò a finire nell’universo oscuro e
come venne scagliato nell’etere, creò la
costellazione che lo rappresenta di profilo.

Infine uscii dalla città: ho camminato un po’
dandole le spalle fino a quando ho deciso di
voltarmi per guardarla un’ultima volta. 
Luca Palma



La città di Acsenarf 
Un tempo sono andata nella città capovolta di
Acsenarf, lì c'erano cose al contrario e non solo.
Bambini che piangevano per la fame, volevano
pranzare! Inoltre c'era gente che diceva "Uffa,
oggi è martedi, domani sarà già lunedi!".
Ragazzi che andavano al lavoro, adulti che
andavano a scuola e cani che portavano a
spasso i loro padroni. Ma non erano queste le
cose più strane..le persone camminavano a
testa in giù! Bambini con le rughe e il bastone
per aiutarsi a camminare, anziani con il ciuccio
e animali che parlavano si aggiungevano a tutte
le cose strane di qui. 
Proseguendo il mio cammino, mi ritrovai
indietro nel tempo e incontrai una strana
creatura: il pipironte. E' un insieme tra
pipistrello e rinoceronte, con la testa e le ali del
pipistrello e il corpo e la grandezza del
rinoceronte. Si ciba principalmente di piante
acquatiche, ma anche semini e vive in una
foresta con numerosi laghi e piccoli mari mai
conosciuti dall'uomo. Lui sogna di diventare da
grande un vero e proprio rinoceronte, perché si
vergogna di essere diverso da tutti gli altri.

LA RICETTA DELLA FELICITA' 
Ingredienti
-4 risate  
-6 amici 
-2 cucchiai di sorrisi 
-un pizzico di dolcezza 
Procedimento 
Mettete due risate nella piazza e iniziate a
sbatterle, poi inseriteci i 6 amici e fateli ballare.
Mentre ballano, mettete un pizzico di dolcezza e
continuate a farli danzare per circa 10 minuti.
Una volta ottenuto un impasto omogeneo,
lavoratelo con le mani facendogli prendere la
forma che volete e mettetelo al sole per 25
minuti. Una volta fatto questo, decorate con le
restanti due risate e avrete la vostra felicità! 
Francesca Cannarsa



La città di Arolf 
  
Un tempo sono andata nella città capovolta di Arolf,
gli abitanti erano per la maggior parte anziani, ma
nonostante ciò stavano tutti bene in salute: non si
capiva la ragione. Un giorno scoprirono che era un
mondo al contrario e tutti si tranquillizzarono. Andrea
ebbe il desiderio di andare al parco per fare una bella
passeggiata ma, arrivato là, trovò tutte le panchine
per aria, sulla sua testa e non sapeva come salirci. Le
macchine poi si guidavano al contrario, che dire…in
quella città c’era una confusione pazzesca.  
Proseguendo il mio viaggio, mi ritrovai indietro nel
tempo e incontrai una strana creatura: un ipposauro.
L'ipposauro è una creatura metà dinosauro e metà
ippopotamo. Mangia le piante selvatiche e vive nel
bosco. Da grande sogna di essere un magnifico
ippopotamo. 
 Camminando nella città capovolta, ad un certo punto
ho trovato il riparatore del naso. È molto richiesto in
città perché i cittadini si rompono molto spesso il
fragile naso cadendo per esempio in piccole e
profonde buche o perché, essendo abbastanza
litigiosi, a volte fanno a botte.

Solitamente riesce ad aggiustare il naso dei
clienti, qualche volta però, in caso di fratture
importanti, deve sostituire il vecchio naso con
uno nuovo.  Lui lavora a Palermo nel suo ufficio
privato. Un suo intervento costava sui 100 euro.  
Dopo aver incontrato il lavoratore fantastico, ho
guardato il cielo e lì, per la prima volta nella mia
vita, ho visto brillare la costellazione del picchio.  
 Mi spinsi ancora più avanti nella città capovolta
fino a quando non ho incontrato un ragazzo
degli Stati Uniti, nato con una conchiglia al posto
dell’orecchio. Avendo questo problema, non
riesce a sentire. I suoi amici molto spesso lo
prendono in giro a causa di questa malattia e
perciò il ragazzo ha scelto di non andare più a
scuola. Non riesce a sentire amici, familiari,
sconosciuti, ma può ascoltare solo il mare.
Talvolta pensa a questa malattia e si mette a
piangere, mentre altre volte si sente orgoglioso
pensando al suono del mare.



Quando andai via, lui mi aprì il palmo della
mano e dentro mise un foglio di carta. Gli chiesi
di cosa si trattasse e mi rispose: è la ricetta della
felicità per i giorni che ti aspettano. Eccola:
chiamare gli amici, prendere una bacinella e
versare la maglietta con il sudore piena di
felicità, mescolare le chiacchiere con le risate,
aggiungere l’amicizia e girare fin quando si
ottiene un impasto omogeneo. Sigillate con una
pellicola e lasciar riposare per 3 minuti. 
Dopo aver letto la ricetta della felicità sono
andata verso l’uscita della città. Davanti alla
porta ho incontrato una tartaruga con tre
bocche. La prima bocca è davanti in modo tale
da poter mangiare le cose di fronte a sé. La
seconda bocca è posizionata dietro, così che
può aggredire gli animali dietro di lei. La terza
bocca è situata al suo fianco sinistro per
difendersi e mangiare cibi duri.  
Infine uscii dalla città: ho camminato un po’
dandole le spalle fino a quando ho deciso di
voltarmi per guardarla un’ultima volta e
salutarla con la gioia nel cuore. 
Flora Geminiano

LA RICETTA DELLA FELICITÁ 
Ingredienti 
-         11 amiche
-         3 ore di libera uscita 
-         11 telefoni cellulari 
-         2 gelati 
-         Una lunga passeggiata. 
Procedimento 
Uscire per 3 ore e incontrarsi con 11 amiche.
Mentre 2 ragazze prendono 2 gelati le altre 9
uniscono gli 11 telefoni cellulari alla passeggiata,
avendo cura di scattare delle fotografie che poi
aggiungeremo alle 3 ore di libera uscita. Nel mentre
una ragazza si è allontanata. Rimarranno così 10
grammi di felicità e non più 11. Mettiamo a cuocere
l’impasto ottenuto in forno fino alle 19:30. Una
volta raffreddato uniamo le foto scattate durante
la passeggiata con le amiche. Otterremo così degli
sfiziosi muffin con 10 grami di felicità. 

Clarissa Censori



LA RICETTA DELLA FELICITA' 
Ingredienti 
-un gruppo di amiche 
-shopping 
-una merenda dolce 
-foto e video per il ricordo di questo
pomeriggio  

Procedimento- 
Proponete al gruppo di amiche di
uscire per fare shopping. 
Mescolate all’uscita una tappa per i
negozi. 
Successivamente andate a comprare
una merenda  dolce da mangiare
tutte insieme. 
Infine sfornate foto e video per il
ricordo di questo pomeriggio. 

Dalila Langiano

LE NOSTRE 
FILASTROCCHE



Ho seguito un laboratorio di Caporaso  
e non è accaduto solo per caso. 
Ad organizzarlo è stata la scuola Oddo Bernacchia  
ed è stato davvero una pacchia.  
Devo ringraziare la professoressa Speranza 
per aver lavorato sempre con costanza. 
Ho conosciuto anche la professoressa Vetritto 
durante il mio tragitto. 
"Tempo al Tempo" con fantasia  
ogni volta mi porta via. 
Viaggiando con l'immaginazione vado in ogni dove; 
città fantastiche, ricette fantasiose sempre nuove. 
Tutti insieme in compagnia,  
è stata l'esperienza più bella che ci sia. 

Lorenzo Altobelli

Ho seguito un laboratorio di nome “Tempo al 
Tempo”, 
è stato divertente come un passatempo. 
Abbiamo lavorato con la fantasia, 
che piano piano ci ha portati via. 
Insieme a Caporaso, 
abbiamo pescato parole da un immenso vaso, 
e alla scuola Bernacchia 
verrà simpatico a fare una pernacchia. 
La professoressa Speranza 
riderà in abbondanza, 
la professoressa Vetritto 
metterà tutto per iscritto. 

Elisabeth Francioni



Ho seguito un laboratorio con Caporaso, 
e forse…ci son finito per caso. 
L’ abbiam fatto alla Bernacchia,  
la scuola della pacchia, 
abbiam scritto testi con tanta fantasia,  
senza temere la monotonia. 
Abbiam letto il libro Tempo al Tempo,  
e questo laboratorio è stato un bel 
passatempo:  
c’era la Vetritto  
che ci ha fatto rigar dritto,  
c’era anche la Speranza  
e con lei abbiam scritto in abbondanza  

Riccardo Mariano

Ho seguito un laboratorio,  
che non era un dormitorio. 
Con Gianluca Caporaso 
il mio pensiero è piacevolmente 
evaso. 
Con la professoressa Vetritto, 
di sognare ho avuto diritto 
e con la Speranza, 
ho imparato davvero abbastanza. 
Con il libro tempo al tempo. 
ho avuto un felice passatempo. 

Dalila Langiano



Ho seguito un laboratorio 
che sembra l’ambulatorio 
dello scrittore Caporaso 
che non per caso  
è venuto alla Bernacchia  
e con lui è tutto una pacchia. 
Lui adora la fantasia  
ed è diventata una fobia. 
Con Gianluca abbiamo parlato del tempo 
e per noi è stato un bel passatempo. 
Con la professoressa Vetritto  
abbiamo molto scritto,  
e in quella stanza 
ci siamo divertiti con la Speranza. 

Carlotta Carlini

Ho seguito un laboratorio alla Bernacchia  
che è stato proprio una pacchia! 
Abbiamo conosciuto Gianluca Caporaso 
che il nostro cervello ha invaso,  
con testi di fantasia  
diventati quasi una malattia.  
Non contavamo il tempo, 
la scrittura era il nostro passatempo. 
Con la professoressa Vetritto  
ci siamo buttati a capofitto, 
e della professoressa Speranza 
non ne abbiamo mai abbastanza. 

Silvia Tatta



Ho seguito un laboratorio, 
per far sì che la scuola non fosse un dormitorio! 
Ho incontrato tanti amici 
e con loro ho trascorso momenti felici. 
Ho conosciuto Caporaso  
la cui lingua è fluente come il raso. 
Fantasia e allegria  
sono state in nostra compagnia, 
la Vetritto e la Speranza 
ci hanno aiutato in abbondanza. 
Io amo questo corso 
e posso esporre il mio discorso! 

Clarissa Censori

Ho seguito un laboratorio 
di parole e di uditorio, 
con Vetritto e Caporaso di fantasia 
ci hanno invaso. 
C’è anche la Speranza  
che ha nutrito la costanza, 
il libro di Caporaso è un passatempo 
si intitola "Tempo al Tempo". 
Il 17 sta arrivando, 
alla Bernacchia ti stiamo aspettando, 
siamo emozionati e impazienti, 
saremo tutti attenti ed obbedienti

Mattia D’Astolfo



Ho seguito un laboratorio che mi ha persuaso 
con lo scrittore Gianluca Caporaso, 
pieno di fantasia ed allegria, 
abbiamo trascorso ore in armonia. 
Con il libro tempo al tempo 
non c’è più maltempo, 
nella scuola Bernacchia  
con la Vetritto e la Speranza  
durante l’anno facciamo una vacanza. 

Nicola Martucci


