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La notte dei bambini
Racconti, pensieri e visioni dei bambini sulle loro notti

PREFESTIVAL . PRIMA SELEZIONE

Dai materiali raccolti in alcune scuole primarie nei mesi precedenti il festival

A . BREVI

1.  La notte per me è un pezzo di giorno (Luca, 9 anni)

2.  Cado in un sonno profondo con fate e bisonti (Roberta, 9 anni)

3.  Le stelle saranno più di milioni di migliaia (Nicole, 9 anni)

4.  Auguro un buon lavoro notturno a tutti (Giovanni, 9 anni)

5.  Non mi piace niente del buio (Lorenza, 9 anni)

6.  La notte è una cosa buia, certe volte ha le stelle (Maria, 7 anni)

7.  La notte è una cosa della natura che viene ogni giorno (Nicola, 7 anni)

8.  Tolgo un pezzo di buio e dietro c’è una stella (Arianna, 6 anni)

9.  Il cielo è molto lontano. E di notte è un pelino più lontano (Alice 4 anni)

10.  Se uno tocca un sogno si sveglia (Enrico, 7 anni)

11.  Le stelle ci vedono e pensano che siamo intelligenti, ma non tutti (Federico, 7 anni)

12.  Le stelle di giorno il sole le spinge in Bolivia, dov’è notte (Giulia, 6 anni)

13.  La luna è vicina o lontana? La mia è vicina (Matteo, 3 anni)

14.  La notte ha il buio che serve per dormire (Lucia, 5 anni)

15.  Io entro dentro la notte e vado a dormire (Viola, 5 anni)

16.  La notte è scura e le stelle cadono di fuoco (Jusef, 5 anni)

17.  Il buio è duro e scuro (Luca, 3 anni)

18.  Il buio è molle e non si mangia (Lucia, 5 anni)

19.  La luna quando è piena è più contenta (Enrico, 6 anni)

20.  Le stelle cadenti vanno a Parigi (Christian, 6 anni)

21.  Gli alberi di stelle esistono (Marco, 5 anni)

22.  I sogni si pensano col cervello e non si spostano (Luca, 5 anni)

23.  I sogni sono fatti di cose vere tipo un sasso (Federico, 5 anni)



24.  Ho sognato la luna con i baffi che era un luno (Margherita, 5 anni)

25.  Luna, mi porti un barattolo pieno di canzoni? (Miriam, 5 anni)

26.  Luna, come stai? (Gaia, 5 anni)

27.  La notte serve ad abbracciarsi e volersi bene (Marianna, 5 anni)

28.  Le stelle cadono giù, si fanno male e vanno nei guai (Andrea, 5 anni)

29.  Le stelle vanno dentro la luna e aspettano la notte (Alessandro, 5 anni)

30.  Le stelle di giorno non si vedono perché sono dentro la luna (Alessandro, 5 anni)

31.  Io vado su una stella usando l’astronauta, usando un’Arca di Noè (Alessia, 5 anni)

32.  A volte io le vedo (le stelle), di mattina sono trasparenti (Gaia, 5 anni)

33.  I sogni sono in Egitto (Lorenzo, 5 anni)

34.  I sogni sono dentro nella testa a pensare che sogni devono fare (Elisa, 5 anni)

35.  I sogni vanno negli altri cervelli (Raul, 5 anni)

36.  Il buio serve per addormentarti e fare cena (Emma, 5 anni)

37.  Il buio nasconde le nuvole, gli Angeli, Dio, Maria, eccetera (Tommaso, 5 anni)



B . LUNGHE

38.  La notte arriva con un carro, pitturato con dei teschi color bianco luccicante (Chiara, 9 anni)

39.  Se sei solo nel buio pensi di essere sempre solo e per sempre (Lorenza, 9 anni)

40.  Quando abbiamo paura di qualcosa ci muoviamo nel letto, creiamo dei rumori di cui abbiamo
paura noi stessi (Riccardo, 9 anni)

41.  Il cielo per me non è molto molto lontano perché sennò non si vedrebbe! (Nicole, 9 anni)

42.  Come uscire da un incubo. Le mie opinioni e quelle dei miei compagni:
Mia: mi agito o cado in un fiume
Alexandra: continua a dormire, tanto si sveglierà
Nicole: deve chiedere schiaffi
Pietro: gli devono succedere molte cose, es. lo devono investire
Chiara: sbattersi contro qualcosa nel sogno
Roberta: nel sogno cade da una sedia gigante
(Gemma, 9 anni)

43.  Il buio di giorno resta sempre nello stesso punto ma non si vede perché c’è il sole (Gaia, 9 anni)

44.  I miei genitori stavano facendo finta di niente mentre il drago mi stava mangiando
(Giovanni, 9 anni)

45.  Anch’io non ho nessun amico, disse la luna, mi annoio tutte le notti (Giovanni, 9 anni)

46.  Il verso dei grilli è molto fastidioso, che ti entra nella testa e non ti esce per un po’ di tempo
(Lorenza, 9 anni)

47.  È uscito da sotto terra il mostro Bib, ha mangiato tutte le mele e io mi sono svegliato arrabbiato
(Junior, 5 anni)

48.  Ho sognato dei fiori magici che innaffiano, seminano, mettono la terra sopra i semi e li
illuminano la notte (Luca, 5 anni)

49.  Ho sognato che avevo perso il mio dente. L’ho perso veramente! È il terzo! (???, 5 anni)

50.  I miei amici della notte si chiamano Nici e Pandistelle e sono due pupazzi, sono molto pelosi e
mi fanno dormire bene (Luca, 5 anni)

51.  Il mio amico della notte si chiama Jovanotti. Lui è un cantante che fa tante canzoni che mi
piacciono. Un giorno sono andato a vedere un suo concerto e mi hanno regalato un poster dove
mi guarda dritto negli occhi. Io l’ho appeso alla mia camera e quando dormo lui mi protegge
(Angelo, 5 anni)

52.  Il mio amico della notte è la copertina di Hello Kitty. È rossa, morbida e calda. Io la bacio e la
stringo e le voglio bene (Serena, 5 anni)

53.  Nel buio ci sono fantasmi che picchiano, io me li immagino ma non ci sono (Giulia, 5 anni)

54.  I sogni camminano, alcuni vanno a scuola e scrivono dall’alto in basso e dal basso in alto, sono
fatti con l’aria (Giulia, 6 anni)

55.  Sulle stelle si può camminare. In tutte le cose si può camminare, anche, soprattutto
nell’universo, ma è bello stare qua (Nicola, 8 anni)

56.  Le stelle di giorno sono sparite, sono andate insieme alla luna dietro la montagna, dove vanno
sempre (Alice, 6 anni)

57.  Nel buio si nascondono degli animali molto belli che sono le vere stelle (Guglielmo, 5 anni)



58.  Spelo la luna, ne prendo un pezzo e la mangio. Sa di formaggio (Matilde, 6 anni)

59.  Un incubo è un brutto sogno, una tigre gonfiata che mi guarda (Lucia,4 anni)

60.  Luna, vieni giù? Ti prendo e ti metto in una scatola, poi apro e si vede la luce (Mohammed, 5

anni)

61.  Tutte le stelle diventano animali diversi, che sono gialli però come le stelle (Guglielmo, 5 anni)

62.  I lupi dicono alla luna che è brutta e lei dice: anche voi siete brutti (Marco, 5 anni)

63.  Le stelle parlano tra di loro, si dicono come sta andando l’universo (Chiara, 8 anni)

64.  Le stelle non cadono, ma se una cade per raccoglierla usiamo un cucchiaio gigante (Viola, 5 anni)

65.  Il sole fa la luce chiara e anche le stelle sono chiare, per questo non si vedono di giorno
(Margherita, 5 anni)

66.  Chi non dorme di notte mangia patate salsiccia e anche formaggio e acqua (Youssef, 5 anni)

67.  I sogni vanno in un posto che non so e vengono dalla nostra testa (Alessandra, 5 anni)

68.  I sogni vanno in una casa, poi in un’altra casa, nelle case di tutti i bambini (Marta, 5 anni)

69.  Ho sognato un sogno bellissimo, era vero: volavo sull’arcobaleno, volavo come un uccello e
avevo la luce sotto la pancia (Guglielmo, 5 anni)

70.  Ad un certo punto la macchina è partita andando avanti nel tempo e improvvisamente era tutta
pasticciata. (…) Ci siamo trovate in un posto con le case tutte pasticciate… (Serena, 5-6 anni)

71.  Quando la luna è a spicchio mi viene voglia di mangiare le banane (Tommaso, 5 anni)

72.  Penso che la luna mi porta un giardino e un cagnolino bello che mi sposa (Elisa, 5 anni)

73.  Io alla luna chiederei di avere un po’ di pace, così mi sento un po’ tranquillo (Leonardo, 5 anni)

74.  I lupi dicono alla luna “Buonanotte luna”, in cima alla montagna (Emma, 5 anni)

75.  I lupi dicono alla luna: vieni a casa nostra a bere il caffè? (Andrea, 5 anni)

76.  La notte è il buio, è mangiare e poi andare a letto e fare un pisolino fino a ieri (Emma, 5 anni)

77.  La notte le streghe mi portano in Chiesa, perché mi vogliono cucinare e mi mangiano (Andrea, 5

anni)

78.  La notte è quando si va a dormire. Quando si va a mangiare fuori (Elisa, 5 anni)

79.  Non mi piace il buio, perché non vedo mamma e papà e faccio sogni brutti (Miriam, 5 anni)

80.  Della notte mi piace il lupo, le stelle, i cavalli che scappano dalla stalla e vanno a casa di Luca
(Andrea, 5 anni)

81.  La notte serve per mettere il pigiama. Perché? Andiamo a dormire nudi? (Ilaria, 5 anni)

82.  Di giorno le stelle vanno dentro al sole per fare luccicare il sole (Marianna, 5 anni)

83.  Le stelle vanno a finire molto lontano nello spazio, si nascondono dietro le stella più grande dei
sogni, lei è il capo delle piccole stelle. Ci sono tutte le femmine e tutti i maschi (Alessia, 5 anni)

84.  Le stelle quando è giorno scendono a terra, vanno a finire nell’immondizia, oppure per terra
(Ilaria, 5 anni)

85.  Le stelle quando è giorno sono nascoste dietro la montagna e anche sotto, perché non c’è spazio
per tutte le stelle (Leonardo, 5 anni)

86.  Le stelle quando è giorno spariscono. Il cielo azzurro le copre, sono sopra di noi e ci guardano
(Cesare, 5 anni)



87.  Le stelle scompaiono, va a finire che diventano quasi delle nuvole, quando è giorno
(Shoam, 5 anni)

88.  Le stelle di giorno non si vedono perché devono fare luccicare il sole, che non luccica, se non ci
sono loro dentro (Marianna, 5 anni)

89.  Le stelle di giorno non si vedono perché loro si nascondono, perché hanno paura, perché viene il
sole. Hanno paura perché il sole è gigantesco, ha i suoi raggi, perché lui è molto potente; mentre
loro, le stelle, hanno tre dita e sono deboli (Alessia, 5 anni)

90.  Le stelle di giorno non si vedono perché sono bianche, bianche, bianche (Ilaria, 5 anni)

91.  Devo salire su in cielo, quando muoio. Adesso no, è un po’ in alto in cielo e poi si va su da Gesù
a salutarlo (Gaia, 5 anni)

92.  Io non vado su una stella perché è fatta a punte e succede che cadi, quando sei su una punta, è
logico che cadi. Gesù vive nello spazio (Raoul, 5 anni)

93.  Io non vado su una stella perché si scivola, è troppo in alto e poi è brutto perché si sporca la
stella (Elisa, 5 anni)

94.  I sogni volano? No, i sogni sono nella testa, ci stanno per pensare, pensare, pensare per tutta la
notte e poi basta (Marianna, 5 anni)

95.  I sogni volano? No, possono essere dentro di noi, io li farei dentro il mio cuore (Emma, 5 anni)

96.  I sogni volano? Sì, in cielo e, quando diventa giorno scendono (Ilaria, 5 anni)

97.  I sogni volano? No, sono dentro agli occhi (Gaia, 5 anni)

98.  I sogni volano? Sì, sono sulle stelline, poi volano dalle streghe, così le streghe sono più
tranquille (Andrea, 5 anni)

99.  I sogni volano? No, sono fermi nel tuo cervello (Raul, 5 anni)

100.  I sogni volano? Sì, se pensi ad un altro, vanno da lui (Tommaso, 5 anni)

101.  I sogni volano? I sogni sono dentro nella testa a pensare che sogni devono fare (Elisa, 5 anni)

102.  I sogni volano? I sogni sono fuori di me (Chiara, 5 anni)

103.  I sogni volano? No, sono dentro al cuore (Alessandro, 5 anni)

104. () I sogni volano? No, quando dormi li vedi. Sono nella pancia (Noemi, 5 anni)

105.  I sogni volano? Credo di sì, vanno a fare sognare gli altri (Leonardo, 5 anni)

106.  Il buio non mi piace perché ho paura e perché non fa vedere Gesù (Miriam, 5 anni)

107.  Il buio mi piace sì, ma non molto molto, perché poi un po’ di volte ho paura, perché prima mi
vedo i film brutti con papà, poi me li ricordo e ho paura che esistono (Emma, 5 anni)

108.  Il buio serve che dopo diventa notte, si guarda un film e, quando finisce, si dorme (Alessio, 5

anni)

109.  Il buio serve a non fare vedere le macchine, serve a fare scontrare le macchine (Raul, 5 anni)

110.  Nel buio ci potevano essere dei signori che rubavano gli oggetti dei bambini e li portavano nella
sua casa (Emma, 5 anni)


