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   Quando abbiamo cominciato il lavoro non ci saremmo mai    Q   Q
aspettati di arrivare a questo punto: un libro con l’immaginazione 
di 21 studenti. Voi avete mai letto un libro fatto da ragazzi di 11 
anni? Noi ci siamo emozionati e divertiti nel costruire queste storie 
e desideriamo che anche voi lo possiate fare. Quindi vi consigliamo di 
leggere e vivere le avventure di Luna e Stella, Cesare e Satana, Peppe 
e Faizan, Ryan, Juliet e Tom. Sono racconti di fantascienza, horror, 
giallo e romanzo per accontentare tutti i gusti e sono ambientati in 
luoghi diversi in base al genere, ma hanno in comune un elemento: 
la PIAZZA. Piazze fantastiche e reali, terrifi canti o armoniose, 
coinvolgenti e magiche, luogo di incontro e di scontro, di ieri, di oggi e 
di domani. La piazza è un luogo importante, essendo sempre al centro 
della città o in posti strategici. La piazza, come luogo di incontro, 
rappresenta i sentimenti di coloro che la abitano, lì si manifesta per 
dimostrare la gioia e per dimostrare il dolore

Abbiamo lavorato con tanto impegno e ci siamo divertiti molto. 
All’inizio abbiamo avuto diffi  coltà, ma poi provando e riprovando ci 
si sente bene, ci siamo allenati a scrivere meglio.
Ci siamo sentiti liberi perché lavoravamo in gruppo, praticamente ci CC

Presentazione
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siamo sbloccati. Certo, a volte è stato faticoso, per esempio comporre i 
tautogrammi, mai poi è stato bello. 
Sì, ci siamo diverti, perchè mentre si scriveva venivano altre idee e poi  
sono venuti i racconti. 

Tutto è cominciato il giorno dell’incontro con due rappresentanti 
dell’associazione AltraMente le professoresseAltraMenteAltraMente Fiorella Palomba e 
Patrizia Sentinelli, all’interno di un progetto a cui sta partecipando 
la nostra classe sul curriculum in verticale.
Abbiamo fatto un brainstorming, di cui potete vedere nelle pagine 
successive, una associazione di idee sul tema centrale di piazza.
Dopo il brainstorming noi alunni ci siamo divisi in gruppi in base 
al genere del racconto che volevamo scrivere nella sala computer 
della scuola; abbiamo poi iniziato a scrivere dei racconti ambientati 
in luoghi diversi, intorno a piazze diversissime tra loro: Piazza di 
Aquarius, Piazza Vittorio, Piazza del Formicone, Piazza della 
Marranella. Finite le storie, le abbiamo inscritte nelle cornici a forma FiniteFinite
di nuvola,  scegliendo i colori dello sfondo e delle scritte, divertendoci 
a comporre nuvole in cui le parole che venivano ripetute più volte 
comparivano con lettere più grandi. Abbiamo scritto anche degli 
acrostici, i proverbi, i tautogrammi. Per realizzare questo progetto, 
abbiamo scambiato e-mail con la professoressa Fiorella.

Ringraziamo la professoressa Grassitelli per averci dato lo spazio per 
realizzare questo libro.

Le ragazze e i ragazzi della prima C
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   Questo, che hai tra le mani, caro lettore, non e’ solo un libro. E’ un QQ
laboratorio di socialità e di conoscenza. Un laboratorio di scrittura 
di breve durata: dieci ore solamente, nell’arco di due mesi, quindi 
questo libro é anche un miracolo. 

Le ragazze e i ragazzi della prima media che con noi l’hanno realiz-
zato, potranno orgogliosamente mostrare il prodotto di un lavoro di 
gruppo che non é certo un capolavoro, ma li ha impegnati, come loro 
stessi scrivono nella presentazione, con passione e divertimento. 

Il tema è  la PIAZZA e, mentre le piazze del mediterraneo si infi -
ammano per rivolte e per richieste di democrazia, le nostre piazze 
si riempiono di racconti, esercizio di pensiero, di scelte che della 
democrazia sono il fondamento.
Dal brainstorming, ai racconti, alle nuvole di parole utilizzate. Poi nuvolenuvole
ancora ascostici, tautogrammi e proverbi. In  questa frenetica attività 
Xixi Xiang, ragazza cinese, da poco in Italia e con limitata conoscenza 
della nostra lingua, rischiava di restare ai margini, invece ha avuto un 
ruolo nella prima fase di costruzione delle nuvole di parole.
Dicevamo che dieci ore sono poche e allora la posta elettronica è stata 
la nostra compagna di avventura e anche una piacevole compagna 
di relazioni informali tra docenti e studenti.  Negli ultimi giorni la 
comunicazione si è infi ttita: le scadenze premono e i tautogrammi 
arrivano a frotte. 
- Vanno bene così, professoressa? - 

La scommessa
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- Non sono sicura di saperlo fare, Fiorella, però ci voglio provare -
Poi il tormentone della premessa, scritta e riscritta alla ricerca del 
quid che fa la diff erenza, sollecitati da me, consolati e sostenuti.

In un laboratorio la scrittura si nutre di revioni continue, di ricerca,  
di parole adeguate: un lavoro di cesello che avvicina gli studenti  allo 
scrittore esperto e navigato che conosce anche il lavorìo continuo 
alla ricerca della perfezione per il suo testo. 

* * *
Il nostro progetto contiene una idea potente: progettare, realizzare, 
affi  nare e stampare un prodotto per la conoscenza, un prodotto 
importante: il libro. Di questo oggetto tutti  facciamo ampio uso 
soprattutto a scuola, ma conosciamo poco del suo farsi.  
Un libro è testo, ma anche caratteri, corpo, copertina. E ancora è la 
gabbia (spazio utile in cui inserire, con regole di armonia il testo), 
gli spazi bianchi, i capolettera, gli a-capo.
Di questa parte di lavoro le ragazze e i ragazzi della prima C hanno 
avuto informazioni e approfondimenti, ma non sono stati protago-
nisti diretti. Impaginare è un lavoro complesso e abbisogna di tempi 
lunghi di cui non disponevamo. E’ stato compito mio.
Immagina allora, caro lettore che hai la compiacenza di seguirci nel 
nostro itinerario, lo stupore di questi giovani quando avranno tra le 
mani l’oggetto del loro lavoro in “carne ed ossa”, cioè la composizione 
fi nale di tutti i frammenti realizzati. 
Io sconosco, per precedenti esperienze, questo stupore, conosco la 
magia di questo incontro e posso assicurare che è potente e indi-
menticabile.

Infi ne la rete, altra compagna di viaggio. Il libro è anche virtuale sul  
sito de “il mio libro”, visibile nella vetrina e soggetto alla critica di let-
tori e scrittori esordienti. Una comunità estesa cui, da ora, le ragazze 
e i ragazzi fanno parte. Altro stupore, altra magia!

Fiorella Palomba
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   E’ stata la curiosità a guidarmi quando ho proposto alla classe 
prima C  della scuola media di via Laparelli a Roma il laboratorio 
di scrittura. La curiosità di scoprire se studenti di prima media, 
generalmente distratti da tanti messaggi e attività,  potessero 
appassionarsi a scrivere, con l’aiuto di AltraMente  un libro di AltraMenteAltraMente
narrativa, o, viceversa, potessero non accettare la sfi da ripiegando 
verso un altro interesse  di  minor impegno.
AltraMente è una associazione di promozione sociale che intende  
contribuire alla crescita dell’autonomia critica delle persone, 
attraverso percorsi formativi e informativi su diverse tematiche  
utilizzando metodologie interattive. Tra le sue attività attua un 
Soccorso scolastico volontario, Cooperare per imparare, rivolto alle 
scuole e a singoli studenti per sostenere, in alcune fasi, i loro percorsi 
scolastici. La gratuità dell’intervento si basa sulla concezione dello 
scambio e del dono rendendo particolare e unica la relazione tra 
docenti e discenti. Il soccorso scolastico si articola in diverse 
tipologie di intervento a seconda dei  bisogni rilevati. Vi sono corsi 
di recupero, ripetizioni a piccoli gruppi, consulenza didattica e 
pedagogica, laboratori, aiuto allo studio. 

La scuola ci è sembrata particolarmente adatta per realizzare 
la produzione e pubblicazione di un libro il cui percorso è stato 
documentato da un video. Il tema della piazza, si colloca all’interno 
di una sperimentazione. Il quartiere è abitato da persone provenienti 
da diff erenti paesi e diff erenti culture ed esperienze  che  si riverberano 

La curiosità
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anche nelle aule scolastiche. Il valore dell’amicizia, la fraternità come 
cifra delle relazioni interpersonali, il vivo sentimento antirazzista 
sono emersi con forza nelle discussioni e se ne trova traccia nei 
racconti. Anche se insieme ai “buoni sentimenti” ha fatto capolino 
a tratti la paura del diverso e una concezione gerarchica della società 
che  si  è ben miscelata con tutto il resto.   

* * * 
Ciò che leggete è il prodotto di questa piccola avventura collettiva.  
Ho trovato studenti interessati, docenti disponibili, un clima 
operativo che ha favorito l’effi  cacia del laboratorio. I ragazzi e 
forse ancor di più alcune ragazze sono rimaste aff ascinate dalla 
creatività della scrittura, del suo prendere corpo, parola per parola, 
per divenire storia, personaggio, luogo. Tutte le decisioni attorno 
alle scelte da intraprendere per defi nire il tema, il genere letterario, 
lo stile, l’immagine, la trama sono state sempre assunte con una  
partecipata discussione. Anche la correttezza grammaticale, 
ortografi ca, sintattica che abbiamo richiesto nell’elaborazione dei 
testi, e che rappresentava uno degli obiettivi del laboratorio, non è 
apparsa una imposizione, bensì ingrediente essenziale  per un buon 
scrivere. Ci siamo anche divertiti. Ma non come se fosse un gioco… 
C’era un libro da fare! Perbacco! Non potevamo permetterci 
perdite di tempo! Si trattava di una cosa seria! Perciò si è lavorato 
d’intesa anche oltre l’orario scolastico, con l’aiuto delle e-mail, per 
comunicare, correggere, integrare, suggerire, animati dal desiderio 
di produrre un materiale che si può  tenere fra le mani, sfogliare, 
leggere, regalare. Via via le storie sono diventate racconti. Prima 
un’idea, un nucleo di proposte e poi ecco il fi lo narrativo che lega 
e regge la trama. Faticoso? Sì, certamente. Ma la fascinazione delle 
parole ha avuto la meglio. Per lo meno per noi. Spero che possa 
valere anche per voi che leggete questi racconti bonsai. Spero che 
possano incontrare un vostro apprezzamento e il riconoscimento 
dell’impegno profuso. 

Patrizia Sentinelli
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LA PIAZZA DEI RACCONTI
fantascienza, horror, giallo, romanzo
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Disegno di Alessandro Tedeschi
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   Era una fredda giornata d’inverno e ci trovavamo in una piazza, 
precisamente piazza Vittorio. Siamo quattro amici da lungo tempo 
ed eravamo nel nostro solito angolino nascosto a osservare ciò che 
accadeva. Tutto sembrava tranquillo fi nché… un urlo seguito da 
due spari, una distesa di sangue e un cadavere a terra. La piazza, 
rotonda piena di alberi, panchine quel giorno era particolarmente 
aff ollata, piena di persone adulte e bambini che si dedicavano ai 
loro giochi e pensavano allo svago e al divertimento. 
Tom, agente sotto copertura era un uomo alto, biondo, che non 
rinunciava mai a risolvere un crimine, si avvicinò incominciò a 
guardare e raccogliere informazioni. Scoprì presto che l’uomo 
morto era uno dei soci di una famosa gang cinese. 
La settimana dopo ci fu un altro omicidio nella stessa piazza. 

Troppe coincidenze!

Guardò nella cassetta di video sorveglianza: c’era un video con 
cinque persone con il viso coperto e una voce che, con un forte 
accento cinese, diceva: - Ci sono due omicidi il prossimo sarà uno 
di voi sbirri sotto copertura! - . 
Tom, incominciò ad investigare e scoprì che anche l’altro morto  
faceva parte della gang cinese. Il giorno dopo, Tom  si recò sul tetto 
di un palazzo, armato di fucile da cecchino e di un cannocchiale. 
Passò tutta la notte sul tetto. Non c’era forma di vita, ma ad un certo 
punto vide un uomo incappucciato che si avvicinava alla telecamera 

Delitto in Piazza Vittorio
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di sorveglianza. Tom si calò con una corda per prenderlo, ma l’uomo 
lanciò un fumogeno e scappò. La mattina dopo Tom, entrando in 
un bar, riconobbe l’uomo della sera precedente, notò anche che 
la camicia aveva una chiazza di sangue. Lo seguì, arrivando ad 
una tana. C’era puzza di fumo e di cadavere. A quel punto Tom 
chiamò i rinforzi che dopo qualche minuto erano lì, pronti a fare 
irruzione nell’abitazione. Quando la squadra entrò, si accorse che 
là dentro non c’era nulla ma un semplice ragazzo di campagna che 
aveva appena cucinato un cotechino. Questo era successo perché 
l’assassino si era accorto di essere seguito e quindi si era scambiato i 
vestiti con un’altra persona. 

Così Tom sbagliò obiettivo. 

Quando tutte le speranze sembravano perdute, un testimone oculare 
dice a Tom di aver visto tanti camion ed  elicotteri partire verso sud. 
Tom chiama i rinforzi e partono alla ricerca della gang. Finalmente 
riescono a trovarli: si erano fermati in una spiaggia abbandonata. 
Tom esce dalla macchina, mostra il distintivo di polizia e dice: - 
Sono un agente sotto copertura e voi siete tutti in arresto - . Sia 
Tom che il capo dei gangster tirano fuori le pistole e si ritrovano 
in uno scontro faccia a faccia. Tom lascia cadere la pistola e dice: 
- Sono nelle tue mani - . Poi si gira e con una gomitata sul nervo del 
collo lo addormenta. Nella tana viene individuato un arsenale di 
dinamite ed una bomba già innescata che viene immediatamente 
neutralizzata. Tom esce dalla tana con la bomba disinnescata e 
riceve un grande applauso da tutta la gente che nel frattempo era 
arrivata. Poi, al capo della gang in questura, ricorda: 
- Non è fi nita qui - . 

Luca - Alessandro  - Simone S - Simone O

- YZ -
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   Tanti anni fa in una notte tempestosa un uomo di nome Cesare 
fu sgozzato da Satana. Era l’anno 1700 a.c. in piazza Marranella.

Questa piazza era aperta, di forma circolare, circondata da palazzi, 
povere casupole e qualche orto.

Il fantasma di Cesare era condannato a vagare per sempre nella 
piazza in cui era stato ucciso, scappando da Satana che voleva 
portare la sua anima all’inferno …

Satana decise di rapire sua moglie Margherita per far venire l’anima 
di Cesare da lui. Quando questi scoprì che sua moglie era stata rapita 
da Satana andò nell’inferno, ma Satana gli aveva teso un’imboscata. 
Inviò dei demoni per uccidere defi nitivamente Cesare colpendo la 
sua anima che, invece, era riuscita a tornare nella piazza scappando 
dai demoni. 

Gli spiriti demoniaci, inseguendo Cesare, vagarono per la piazza 
impossessandosi della gente che passava lì vicino e costringendola 
a cercare e distruggere l’anima di Cesare che vagava ancora per 
PIAZZA MARRANELLA. Dopo un po’ che si erano impossessati 
di una persona, essa moriva in circostanze misteriose…

Un giorno accadde una cosa incredibile: dal suolo di PIAZZA 
MARRANELLA, ormai ridotta a un cratere, uscì uno zampillo di 

Fantasmi in Piazza Marranella
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acqua che colpì i demoni, facendoli tornare umani. Anche Cesare 
fu colpito dallo zampillo e si riprese la sua vita con sua moglie.

Così la sorgente continuò a zampillare fi nché la PIAZZA 
MARRANELLA non si trasformò in una enorme fontana.

Shoban - Davide - Valerio F - Manuel

- YZ -
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   Il Formicone… questa è la parola di cui avevano paura gli 
abitanti di Shernock Village un paesino negli Stati Uniti. Il mostro 
travolgeva e sbranava ogni cosa che gli si presentava davanti, ma 
il suo boccone preferito era carne umana, preferibilmente quella 
tenera dei bambini.  
Il giorno del ricordo della morte di due bambini uccisi proprio 
dal Formicone,  era l’incubo di tutti i bambini ed adulti, perché il 
grosso insetto  si infi lava  nelle case ed inghiottiva TUTTO.

Il Formicone era stato cresciuto, proprio così (era stato cresciuto e 
nutrito) in una piazza. Questa appariva normale di giorno: poche 
panchine fresche di vernice, una fontana luminosa, profumo di 
fi ori ed alberi verdeggianti. Ma di notte… La fontana spruzzava 
sangue, le piante si rinvigorivano e diventavano carnivore e la 
Piazza diventava il luogo preferito dal grosso e mostruoso insetto. 
Per questo motivo era chiamata “La Piazza Del Formicone” e tutti 
impallidivano soltanto a nominarla. 

In quella notte del ricordo il Formicone decise di entrare nella casa 
dei signori Smith che avevano due fi gli, Ryan e Juliet. Quella notte 
per loro era stata la peggior notte: prima vennero “raccolti” dalle 
grosse zampe del mostro, poi squartati vivi e inghiottiti. I genitori 
presi dal sonno non avvertirono nulla, ma al risveglio si accorsero 
che i fi gli erano scomparsi dai loro letti.
Chiamarono la polizia, setacciarono tutto, ma non trovarono 

Il formicone di Shernock Village
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niente. Uscirono di casa e videro una grossa formica camminare per 
la strada. La polizia sparò, ma non servì a nulla perché aveva una 
grossa corazza protettiva indistruttibile. 
“Che morte soff erta” pensavano gli abitanti di SherlockVillage e per 
questo alcuni cittadini furono costretti a lasciare la città oppressi 
dall’assurda paura. Nel mentre il mostro travolgeva altro e troppo...  

E fu così che Shernock Village rimase sperduto e vuoto nell’assurdo 
silenzio della paura a causa del Grosso Formicone. 

Ma poi qualcosa cambiò.

Il Formicone rinchiudeva le sue vittime in una caverna nella quale 
c’erano altre formiche piccolissime che lui aveva schiavizzato: le 
maltrattava e le lasciava soff rire di fame mentre lui si ingrassava 
sempre più. Però le formiche erano stanche dei suoi ordini perciò 
un giorno si riunirono tutte insieme e decisero di sconfi ggerlo. 
Anche se erano più piccole del Formicone erano unite e, talmente 
grande era il desiderio di annientarlo, che ci riuscirono. 
In milioni lo assalirono e lo soff ocarono. Avevano vinto e liberato 
il villaggio dal mostro.

Improvvisamente la Piazza del paese, alle prime luci dell’alba, riprese 
il suo antico aspetto: era tutta fi orita, c’erano bambini allegri che 
giocavano senza alcuna paura, la fontana che spruzzava acqua e le 
piante che sbocciavano.

Ilaria - Eng ji - Valentina - Giada

- YZ -
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   Un ragazzo di nome Peppe basso, cicciottello e con i capelli rossi 
spesso passeggiava per il “Parco Almagià”. Frequentava la scuola àà
media della zona, nella classe 1C. Studiava e prendeva bei voti 
suscitando così le antipatie dei suoi compagni di classe. Non aveva 
perciò amici, si divertiva nelle ore libere a gironzolare nel parco 
dando il pane ai piccioni. Il parco era grande, con pochi alberi, ma 
con tanti barboni e stranieri che non avevano una casa. Spesso gli 
rubavano il pane e Peppe cominciò ad inquadrarli come nemici. 
Nel tempo diventò razzista. 

Un giorno incontrò un bambino di nome Faizan. Diversamente 
da lui era alto, snello, castano e di religione Musulmana, proveniva 
dal Pakistan. Appena lo vide ebbe timore di essere aggredito da lui 
e reagì d’istinto. Rubò lo skateboard di Faizan e glielo ruppe per 
dispetto.
Faizan si mise a piangere e avendo paura si mise a correre dalla 
mamma, raccontandole ciò che gli era successo. La mamma 
consolò Faizan e insieme cercarono Peppe per chiedere spiegazioni. 
Lo trovarono che parlava con i piccioni e diceva loro quanto era 
dispiaciuto dell’accaduto. Faizan allora capì che Peppe aveva agito 
d’impulso e cominciò a parlare con lui. Gli raccontò che anche 
lui aveva pochi amici tra gli italiani e che spesso li considerava dei 
nemici. 
Vicino a loro era seduta una persona di nome Sorin. Era un 
uomo conosciuto nel quartiere per la sua saggezza e la sua grande 

La magia dell’amicizia
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esperienza. Incuriosito dalla conversazione, si avvicinò e disse: 
-Siete tutti e due senza amici. Potete stringervi la mano e giocare 
insieme. Anche se siete nati in paesi diversi potete andare 
d’accordo- 

Faizan e Peppe cominciarono a parlare tra di loro e scoprirono di 
avere gli stessi gusti. Per esempio giocare a pallone e biliardino. 
Ad un tratto si accorgono che per terra c’erano 5€. Felici li raccolsero 
e… andarono al bar vicino a festeggiare la loro nuova amicizia. 
Comprarono un gratta e vinci sperando di vincere e fare insieme un 
viaggio in Marocco.

Alessio - Daniele - Simone D - Valerio T

- YZ -
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   In una galassia, al limite dell’universo, c’erano molti pianeti e tra 
essi: GIAMBO, MIRCURIO, LIMBARIO, su cui regnavano tre 
re: Tron, Stich e Filippo. Tra loro avevano sottoscritto un patto di 
pace. Luna era sorella di Stich e Stella era sorella di Tron. Per lungo 
tempo questo patto consentì una vita tranquilla, fi nché un giorno 
Filippo lo violò  e decise di rapire le sorelle di Tron e Stich aiutato 
dal sovrano del pianeta Acquarius. 

Filippo era innamorato di Stella e di Luna e per questo decise di 
non fare loro del male, ma di ricattare i fratelli delle ragazze. Le 
portò sul pianeta Acquarius e chiese a Luna di diventare sua sposa, 
ma lei rispose di no. Il giorno seguente chiese la stessa cosa a Stella, 
ma anche lei gli rispose di no. Per questo le imprigionò in una 
conchiglia gigante immerse sotto la Piazza principale del pianeta.

Dopo qualche giorno Tron e Stich si accorsero che le sorelle erano 
sparite; misero subito le squadre speciali in azione che individuarono 
il pianeta dove erano state imprigionate le due ragazze. Tron e 
Stich quindi mandarono le migliori spie per controllare il pianeta 
Acquarius e per verifi care se le due ragazze erano vive. 

L’esercito di Acquarius scoprì le spie mandate dai due re e così 
Filippo raff orzò le barriere mettendo nuovi guerrieri molto forti. 
Le spie tornarono in patria e riferirono tutto a Tron e Stich che 
attaccarono MIRCURIO e lo sottomisero al loro potere.

I tre re e le due sorelle
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Re Filippo emanò un editto che diceva: ”Lo scienziato che 
riuscirà a costruire 100 robot indistruttibili per la guerra riceverà 
un compenso di 30.000 Ric”. Era questa la moneta del pianeta 
Acquarius e la cifra promessa era considerevole.

Tron e Stich scoprirono che Filippo stava costruendo i robot, per 
questo anche loro si rivolsero al migliore scienziato per costruire 
armi tecnologiche super-potenti. Lo scienziato scoprì che i robot 
avevano un punto debole (gli occhi). I due re decisero di schierare i 
loro due eserciti e liberare le loro sorelle.

Vennero subito attaccati nella piazza centrale di Acquarius: era una 
piazza grande, circondata da palazzi di gomma. Sotto la piazza c’era 
il mare con dentro una conchiglia dove erano nascoste le ragazze.

La guerra fu molto sanguinosa e morirono molte persone tra cui 
i robot di Filippo colpiti negli occhi da potenti laser. Tron e Stich 
liberarono le sorelle e sconfi ssero Filippo. Sottomisero Acquarius e 
lo regalarono a Stella e MIRCURIO fu donato a Luna.

Valeria  - Aurora – Federico – Simone R. 

- YZ -
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GIOCARE LA PIAZZA
acrostici e proverbi
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Proverbi*
Bello in fascia, brutto in piazza

Brutto in fascia, bello in piazza

Carestia di piazza è meglio che dovizia di casa

Chi mangia la torta del comune, paga lo scotto in piazza.

Gaudio di piazza, tribolo di casa

Gli amici sono buoni in ogni piazza

I danari fan la piazza

In piazza non aprir mai sacco

Pane in piazza, giustizia in palazzo e sicurezza per tutto

Testa calva, piazza di pidocchi.

Tutti non possono aver la casa in piazza.

Tutti voglion vedere i matti in piazza, ma nessuno della sua razza

Val più avere amici in piazza, che danari nella cassa

* ricerca di Aurora Mancini e Davide Leoni
nel sito homolaicus.com
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BONSAI
mini - storie in tautogramma
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Alcune amiche avanzavano allegramente per arrivare 
nell’agorànell’agornell’agor . Attendevano con ansia l’arrivo degli amati, ma 
gli amati amoreggiavano altrove. 

Aurora  Mancini
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All’arena, approssimandomi adagio all’aria aperta, avevo 
avuto allucinanti avvistamenti: alligatori aff amati, anti-
patiche anaconde. Addivenimmo ad accordi affi  ni assicu-
randoci amichevole appoggio.

Ilaria Tamburelli
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Antica agora. Avvenivano assemblee in cui assistevano 
addomesticatori di animali, animatori che accolsero ancora 
animali andando appagati nel circo.

Giada Alviti 
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Banditi ballavano a Barberini baciandosi con la bocca, 
buttando il bottino in una botola e bevendo birra a barili.

                                                                                   Giada Alviti 
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Carlo con un cane camminava coraggiosamente nel caos CC
contro corrente con il ciel color caramello e capitò nel celebre 
Campo della capitale.

                                                                                 Davide Leoni
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Foro di Firenze. In una fontana, favolose farfalle FF
festeggiavano.Francesco faticò per farle fuggire.
Fuggirono a fascio e Francesco fi nalmente fu felice.

 Valeria Antonelli
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Cinque cani che corrono nel cortile col collare. Un cane CC
cade al centro del cortile col collare sulla colla, con la quale 
Carlo contava di catturare i cani per condurli nel canile.
Gli altri cuccioli corrono contro Carlo e lo colpiscono con le 
code.Carlo si calma e si convince a cucinare la carne per i 
cani. I cuccioli corrono contenti da Carlo con la ciotola di 
carne. La carne cade a terra e Carlo cucina cavoli e carote 
per i cinque cani.  

 Simone Romano
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Largo Lanciani. Letto un libro lasciato da Luca. L’altro 
lunedì l’ho lavato levando le lacune. Il libro lavato, libero 
da lacune si lascia leggere languidamente.

Luca Sanseverino
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Mensa di Montecitorio. Mamma di Mario mangia la MM
minestra e Mario mastica una mentina. Un mercante 
mostra un minuscolo mantello magico alla mamma e lo 
mette sulle mani che mutano in margherite. - Maledetta 
magia - mormora Mario mettendo il mantello magico sulle 
mani della mamma. Mani di mamma e non margherite!

Simone Romano
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Per piacere portami a Piazza del Pigneto passando per la PP
Prenestina. Prima di partire però Prenestina. Prima di partire perPrenestina. Prima di partire per prendiamoci un panino 
con prosciutto e pecorino.

                                                                     Alessandro TedeschiAA
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Per primo pensai di pernottare presso una piazza con pie-PP
tre pubbliche, poi pensai: - Perché non pedalare con parecchi 
positivi pareri, pensando di potenziare i polmoni?!? -

Ilaria Tamburelli
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Per la piazza, con palazzi e piante profumate, Paolo PP
passa e piangendo posa parecchie parole su una panchina 
pieghevole.

Ilaria Tamburelli



45

Piero, un pargolo, nella piazza più popolata, posò il piede PP
nella pozzanghera più profonda per permeare Pietro. 
Poi, pozzanghera piccola, pozzanghera profonda, pestando 
con i piedi si permeò perfi no Piero.

Valeria Antonelli
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Piazza di Porta Portese, pPP ochi pesciolini pazzerelli 
paravano palline da ping pong nella porta per prendere un 
pò di pane e pasteggiare piacevolmente.

                                                                          Simone Orlandi
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