
PREMIATI DAI 12 AI 20 ANNI

Prima classificata: Chiara Becchio

“UN BUFFO AMICHETTO”

"Un piccolo bruco sulla testa?!" Davide non credeva alle sue orecchie e continuava a ripetere
davanti ai dottori quella frase con aria stupita e preoccupata mentre sua moglie Ilaria
dondolava serena tra le braccia la piccola Diamante, la loro prima figlia, nata poche ore
prima. "Già, non ci era mai capitato un caso del genere, ma la vostra bambina sta bene e
questa è la cosa più importante" dissero loro i dottori tranquillizzandoli. E così i due giovani
genitori se ne tornarono a casa un paio di giorni dopo con il loro tenero fagottino e quel suo
buffo amichetto che cercarono subito di far sparire dalla vista di tutti nascondendolo sotto un
bel cappello rosa. La bambina, con il tempo, cresceva e diventava sempre più bella. Aveva dei
capelli biondi, lunghi e folti e due grandi occhi azzurri. Era solare, curiosa e sempre
sorridente e amava indossare dei graziosi vestiti colorati che si abbinavano perfettamente al
suo cappello, decorato con dei fiori di campo sempre freschi e profumati. Intanto il tempo
passava e all'età di sei anni e mezzo arrivò per Diamante uno dei momenti più emozionanti: il
primo giorno di scuola.
La magia di quel giorno però durò solo pochi minuti. Infatti, appena entrati in classe, la
maestra Lia si avvicinò a Diamante e le disse: "Signorina, potresti toglierti quel vaso di fiori
che hai in testa? Lo sai che nei posti al chiuso non è educato tenere il cappello?". La bambina
obbedì e un attimo dopo tutti cominciarono a ridere e a dire: "Guardate quello che ha sulla
testa! Ahahah!"
All'uscita da scuola la piccola Diamante corse incontro ai suoi genitori, che le chiesero come
fosse andata a scuola. Lei rispose: "Bene, però volevo chiedervi una cosa. Come mai devo
sempre indossare il cappello?" I genitori si guardarono in faccia senza dire nulla, anche se
sapevano che prima o poi sarebbe capitato quel momento. "Piccola, tu sei nata con un
particolare che ti rende unica, ma noi l'abbiamo tenuto nascosto perché temevamo che
qualcuno ti potesse prendere in giro... Insomma, tu sei nata con... un bruco sulla testa".
Diamante scoppiò a ridere, non credeva a quello che aveva appena sentito ma curiosa
com'era, appena entrò in casa, corse subito in camera sua, chiuse la porta a chiave, si tolse il
cappello e si guardò allo specchio. Tra i suoi capelli c'era un piccolo bruco di colore giallo
con un fiorellino rosa sulla testa. Diamante disse: "Ma sei carinissimo!". Poi sentì una vocina
che le rispose: "Sì, grazie, lo so. D'altronde sono bello come te". La bambina sorrise e gli fece
una domanda: "Ti va se ti porto con me in una maniera diversa?". E il bruco rispose: "Cioè?".
Diamante rispose: "Nel senso che ti terrò scoperto". Il bruco, incredulo, disse: "Non ci
credo… Veramente?!". La bambina annuì con la testa, lanciò il cappello sul suo letto e andò
ad abbracciare i suoi genitori. Il giorno dopo, a scuola, tutti i suoi compagni la guardavano
incuriositi, pronti a prenderla in giro ma d'un tratto un raggio di sole illuminò il suo piccolo
bruco che in un attimo si trasformò in una meravigliosa farfalla con due grandi ali celesti e
gialle con dei pallini rosa. Era così bella che la piccola Diamante decise di tenerla per sempre



sulla sua testa come se fosse una splendida molletta per i capelli. E da quel giorno diventò la
bambina più ammirata di tutta la scuola.



Seconda classificata: Mantero Francesca

“CHIARA SI ERA SOLO ADDORMENTATA”

Era un pomeriggio d'inverno e Chiara era appena tornata a casa. Prese il computer e
incominciò a scrivere email di lavoro. Arrivó la sera: Chiara era molto stanca e si
addormentó sul computer. La mattina dopo si sveglió e si trovó in un altro posto: non capiva!
Cos'era successo? Uscí di corsa da casa e vide che fuori c'erano macchine strane, diverse,
palazzi enormi e altissimi… l'unica cosa rimasta come la sera prima era la gente. Chiara era
una donna molto intelligente e curiosa, e capì immediatamente di essere finita nel futuro. Non
ci poteva credere, era una cosa impossibile ma anche bella. Aveva fame, quindi entró in un
bar e chiese al cameriere: " mi puó portare un cappuccino, per favore?", ma questo la
guardava con aria interrogativa. Chiara pensó che forse il cameriere parlava inglese, quindi
pronunció delle parole in questa lingua, ma il cameriere continuava a non capire. Chiara,
sconsolata, uscí dal bar e si mise a camminare: i luoghi erano per lei completamente
sconosciuti, cercó il palazzo dove lavorava ma non lo trovó, cercò la casa dei suoi genitori,
ma al suo posto trovò una piazza dove circolavano strani veicoli simili a moto volanti. Il
panico iniziò ad impossessarsi di lei! "Cosa ci faccio qui?" si domandava tra sé e sè, "io
voglio tornare a casa mia!".
Poi notò che la gente la guardava in modo strano, squadrandola dalla testa ai piedi: solo in
quel momento realizzó di essere in pigiama ed iniziò a correre buttandosi in mezzo alla strada
e non accorgendosi che un altro strano mezzo stava arrivando a tutta velocitá, investendola.
Chiara svenne.
Quando aprí gli occhi, ancora turbata, si guardó intorno e si rese conto che quello che era
accaduto era soltanto un sogno!



Terza classificata : Francesca Tacchino

“BLU NEL VERDE, VERDE NEL BLU”

Luigi aveva gli occhi azzurri, i capelli castani con qualche sfumatura più chiara sempre
disordinati. Era abbastanza basso per la sua età, indossava vestiti larghi di colore scuro, un
paio di Vans e uno zaino nero. Abitava in Inghilterra, a Doncaster, e frequentava la quarta
superiore. Non si trovava bene nella sua scuola, i suoi compagni lo consideravano "strano" e
"diverso". Non parlava mai, la sera rimaneva sveglio a comporre canzoni. Era molto stanco.
Era esausto. I capelli gli ricadevano sul viso coprendo quei due meravigliosi occhi azzurri e
quelle occhiaie molto evidenti.
Non aveva autostima, non c'era un giorno in cui si guardasse allo specchio e dicesse: "Come
sono bello oggi". Odiava i suoi capelli, i suoi occhi, il suo naso, il suo carattere, il suo corpo.
Aveva perso se stesso. Non era più lui.
Aveva perso la persona che amava di più, la sua mamma, la mamma migliore al mondo. Ora
viveva con il padre, ma era come se vivesse da solo. A casa non era mai presente, era sempre
fuori per lavoro perché non voleva vedere suo figlio.
Luigi non stava bene con se stesso, finché un giorno…
Era il terzo giorno di scuola, tutto stava andando tranquillamente. Quando suonò la
campanella delle 8:00 gli studenti entrarono in classe. Luigi si mise in ultima fila, vicino
all'unico banco vuoto. Passarono dieci minuti dall'inizio della lezione e qualcuno bussò alla
porta, era un ragazzo che Luigi non aveva mai visto. Si era trasferito da poco da Oxford a
Doncaster e si presentò a tutti
Era molto alto, aveva degli occhi verdi e i capelli castani corti ondulati. Indossava dei jeans
neri stretti con uno strappo sul ginocchio,una maglietta bianca e un giubbotto di pelle. Non
amava la scuola, era molto testardo e gli mancava qualcosa.
Si chiamava Harry. Si sedette vicino a Luigi, nell'unico banco vuoto. Si guardarono per un
istante, blu nel verde, verde nel blu.
La professoressa continuò a spiegare un noioso argomento di storia. Finalmente finì l'ora. Ne
passarono altre cinque e gli alunni uscirono dalla scuola.
Era venerdì, e il venerdì Luigi va sempre a mangiare in un bar vicino al parco. Aveva molta
fame, prese un maxi hamburger, una coca cola e delle patatine fritte.Quando finì di mangiare
cercò nello zaino il portafoglio, ma si accorse di averlo lasciato a casa. Non sapeva cosa fare,
si girò cercando una soluzione, e la trovò. Era Harry, Luigi lo convinse a pagare il suo pranzo
e per sdebitarsi lo invitò a casa sua. Parlarono fino a tarda notte, si conobbero meglio.
Scoprirono che entrambi erano molto legati alla musica e che componevano canzoni, e Luigi
parlò della sua storia, anche Harry fece la stessa cosa. Poteva sembrare duro con le persone
ma era molto sensibile. Aveva una storia simile a quella di Luigi, suo padre era un fotografo
famoso e perciò non passava mai del tempo con il figlio, ad Harry mancava affetto.
Trascorsero il resto dell'anno a scherzare,a ridere,a conoscersi e a fare nuove esperienze
insieme. Si aiutarono a vicenda e trascorsero momenti indimenticabili.



Stava andando tutto troppo bene... Era appena finita la scuola, stava per cominciare l'estate, il
periodo più bello dell'anno. Harry e Luigi si erano già organizzati per il da farsi durante quei
tre mesi. Era il 23 giugno quando Harry ricevette una chiamata da suo padre . "Harry in questi
giorni devi assolutamente tornare qui ad Oxford, non fare domande, forse un giorno ti
spiegherò".
Non era possibile.
Luigi non si era mai sentito così bene in diciassette anni della sua vita, avrebbe voluto
rivivere i momenti passati con Harry, tornare al terzo giorno di scuola per ricominciare da
capo, ma ormai era troppo tardi, le loro strade dovevano separarsi.
C'è sempre un motivo per cui due corpi si incontrano, forse si sono trovati per motivi che non
erano poi così diversi. Forse Luigi aveva bisogno di qualcuno che gli mostrasse come vivere e
Harry aveva bisogno di qualcuno per dimostrargli come accettarsi. Chissà se si sarebbero
rivisti.
In qualche modo, Luigi era sempre accanto ad Harry, pur non essendoci realmente, e così
viceversa. A Luigi sarebbe rimasto per sempre il nome di Harry inciso nel cuore, e ad Harry
quello di Luigi



PREMIATI DAGLI 8 AGLI 11 ANNI

Primo classificato:  Valle Marco

“LE GALLINE BULLE”

C'era una volta in una casa di campagna, un pollaio con dieci galline di razza americana che
erano molto belle: certe erano nere, certe di colore arancione ma tutte erano molto piccole e
vivevano in armonia. Un giorno il contadino, padrone della casa, decise di mettere a vivere
insieme alle galline un'altra razza: quella ovaiola perché era più grande e faceva uova più
grosse. Appena la gallina entrò nel pollaio le altre non la videro di buon occhio perché molto
probabilmente la vedevano grande ed un po' maldestra: quando andava a bere rovesciava tutto
e a volte si faceva anche male. La gallina americana più vecchia fece gruppo con altre e
incominciarono a prenderla in giro non facendola mangiare né bere e quando era ora di
andare a dormire doveva stare fuori al freddo. L'uomo che era un po' stregone, vedeva tutte le
sere questa gallina costretta a rimanere fuori, alla sera il padrone ando' nel pollaio e chiese
alle altre galline perche' non la volevano, allora gli risposero: " Abbiamo paura di lei e' troppo
grande e poi è bello prenderla in giro, ci casca sempre"e si misero a ridere.Il contadino perse
ogni speranza e poi pensò:"E' tanto grande che si sapra' difendere" invece era proprio il
contrario perché lei sapeva che anche con una semplice beccata avrebbe fatto veramente
male, allora stava a subire. Una sera d'inverno ,quando la gallina dormiva fuori, si accorse che
nei dintorni c'era una volpe: Allora cominciò a svegliare le altre ma non gli diedero ascolto e
dissero:" Tanto lo sappiamo che vuoi metterti in mostra " . Nel frattempo la volpe entrò con
intenzione di mangiarle tutte ma la gallina ovaiola gli saltò addosso e cominciò a darle delle
beccate. Da quel giorno le galline ovaiole apprezzarono la gallina americana facendola
mangiare e dormire come dobbiamo fare nella vita quotidiana: non bisogna prendere in giro.



Seconda classificata : Alice Celada

“AD UNA CARRUCOLA DI DISTANZA”

Un giorno un bambino che si chiamava Andrew stava giocando nel giardino di casa sua, che
era adiacente ad un bosco ,molto strano, che sembrava quasi magico,con alberi altissimi e
insetti molto particolari. Ad un certo punto Andrew cominció a seguire una farfalla che lo
portó sempre di più dentro al bosco.La farfalla ad un tratto svanì ed Andrew non trovó più la
strada di casa;giró tutto il bosco,quando in lontananza vide una carrucola ed era troppo
curioso di provarla,quindi si diede un bello slancio e si aggrappó,la carrucola andava
velocissima,tanto che Andrew stava quasi per perdere la presa,quando ad un tratto ci fu una
fiammata, un fulmine , successe tanto velocemente che Andrew neanche se ne accorse, ed era
già in un altro mondo. Questo mondo sembrava diviso a metà da una parte c'era il paradiso è
dall'altra l'inferno . Andrew era spaventato ma allo stesso tempo meravigliato. C'erano molte
creature strane un po' come nella foresta.In questo posto vivevano i morti e lui non l'aveva
mai detto a nessuno, ma suo padre era morto e gli mancava molto.Perció provó a cercarlo e lo
trovó,:"Ciao papà! Mi sei mancato tanto !". :"Ciao Andrew anche te mi sei mancato tanto; mi
dispiace di non essere più con te e con tua mamma, ma sappi che vi guardo e vi penso
sempre." :"Ora devo andare papà,ma tornerò presto, te lo prometto". Dopo aver salutato suo
padre Andrew riprese la carrucola e tornó nel mondo reale,certo che suo padre era lì ad una
carrucola di distanza.



Terza classificata : Christine Sesia

" LA VERA STORIA DELLA BEFANA "

C'era una volta, in un castello, la coppia più felice del mondo: Ruben e Margaret. Vivevano in
una dimora d'argento, con finestrelle blu cristallino, circondate da gemme preziose. In cima al
castello si trovava la stanza di Margaret. Un sabato mattina bussò qualcuno arrogantemente
alla porta, con il solito sguardo malefico."Dove si trova Margaret, figlio!?"chiese esigente la
signora Rodriguez."Buongiorno madre, sta leggendo in soggiorno, ma... Perché questa
fretta?" chiese Ruben inseguendo la madre già in soggiorno."Margaret!Come hai potuto, non
ti vergogni!?"disse infuriata la madre. "Di cosa mi dovrei vergognare signora Rodriguez? "
Chiese stupita." Di aver sposato mio figlio"disse lacrimando. Poi le venne subito un'idea…
Chiese a Margaret se volesse un bicchiere d'acqua, lei accettò. Ci mise dentro una pozione
magica e glielo diede. Il giorno dopo, Margaret si alzò e, come suo solito, andò subito ad
ammirarsi allo specchio. Fece un urlo che tremò tutto il castello... I suoi capelli; morbidi,
color oro erano diventati grigi, secchi e sporchi. Il suo viso liscio con occhi blu, le ciglia
lunghe, il suo nasino perfetto e le sue labbra carnose rosa, erano cambiati in peggio: le labbra
diventarono secche, la sua faccia diventò piena di rughe, gli occhi piccoli e il naso con i peli e
un neo gigante. Il suo bellissimo abito rosa, pieno di fiocchetti e pizzetti, diventò un vestaccio
marrone pieno di toppe, le sue bellissime scarpette bianche diventarono degli stivalacci
sgangherati e rotti. Insomma, era un disastro e ovviamente non voleva farsi vedere in quelle
condizioni dal suo amato, quindi, scappo di casa. Si rinchiuse in una capanna dove c'era solo
una cucina. Dopo che passo un anno intero lì senza uscire si mise a preparare dolcetti. Il
giorno seguente successe qualcosa di incredibile… in un angolo si trovava una scopa che
cominciò a parlare con Margaret." Ti prego, andiamo insieme a fare un giro, io posso volare!"
disse la scopa. Dopo tanti tentativi, Margaret, accettò. Così una notte, andarono in giro
volando, e Margaret notò un bimbo che disse alla mamma:" Mamma tranquilla! Stendo io
fuori le calze, tu riposati al caldo!" Margaret apprezzò molto quel gesto, così gli mise i
dolcetti che aveva preparato, dentro i calzini. Da quella sera in poi, il 6 gennaio, la befana
regala dolcetti a tutti i bimbi che si comportano bene.


