
Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi – VIII Edizione 

TANA! 
Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare 
 

 

 

Ufficio Poetico 

Le Case Raccontate dei bambini 
PRE FESTIVAL – SECONDA SELEZIONE 
 

 

 

 

Selezione di 50 da 400 contributi 
 

 

1. Vorrei vivere in una grotta per potere andare in letargo (Raffaello, 9 anni) 
 
2. Io penso che il mio letto sia come una mamma e quando mi addormento mi culla e non 
mi fa sognare incubi (Martina, 9 anni) 
 
3. Io ho un nascondiglio che è vietato ai maschi e anche agli adulti, però i miei mici peluche 
possono entrare senza il permesso (Giulia L 9 anni) 
 
4. Mi piacerebbe vivere in un camper, perché parcheggerei davanti alla scuola e arriverei 
sempre in orario (Federico, 9 anni) 
 
5. Vivrei in una casa sull'albero, anzi no... soffro di vertigini (Ludovica, 9 anni) 
 
6. Vorrei vivere nel paese dei libri in una casa fatta di lettere (Olga, 9 anni) 
 
7. Per me la mia casa è una prigione perché mia mamma prepara il cibo della prigione 
(Gabriele, 9 anni) 
 
8. Se fossi una mosca, volerei nella casa del Sindaco Zedda per vedere cosa fa la notte  
(Olga, 9 anni) 
 
9. Il sedere della mia casa è quadrato e gira a sinistra e lì dietro mi diverto tanto  (Giulia, 9 
anni) 
 
10. Non voglio stare a casa, perché faccio il brontolone a tutte le ore (Filippo, 9 anni) 
 
11. La mia casa da fuori sembra un pesce fuor d'acqua (Filippo, 9 anni) 



 
12. Mi piacerebbe essere una mosca e vorrei vedere tutta la casa di Alberto, per vedere se 
sta bene (Benedetta, 9 anni) 
 
13. La mia casa mangia tante cose e persone e sputa immondizia (Benedetta, 9 anni) 
 

14. Non mi piace rimanere in camera mia da sola, perché ho visto troppi film horror 
(Letizia, 9 anni) 
 
15. Mi piace stare nella mia stanza, perché ho il mio portafortuna e perché trovo l'energia 
del divertimento (Elisa, 9 anni) 
 
16. Se avessi un Generatore di stanze, ne aprirei chissà quante! E ci giocherei tutti i giorni e 
aprirei anche un centro benessere con una piscina, con dentro anche il mio pesce rosso 
(Benedetta, 9 anni) 
 

17. Mi piace stare nello studio perché papà non vuole e più mi dice di non entrare, più 
stuzzica la mia curiosità (Emma, 9 anni) 
 
18. Non starei mai da sola nella camera dei miei genitori, perché ho paura che esca da sotto 
il letto un topo (Elisabetta, 9 anni) 
 
19. Molto spesso faccio fatica ad alzarmi perché immagino che il  letto sia la mia casa 
(anonimo, quinta primaria) 
 
20. Il nostro nascondiglio è dentro un cespuglio ed è fatto di foglie e rami. In questo 
nascondiglio non ci sono giocattoli ma solo la nostra fantasia (anonimo, quinta primaria) 
 
21. Se avessi un generatore di stanze creerei una sala giochi ENORME!! (anonimo, quinta 
primaria) 
 
22. Mi piacerebbe curiosare dentro le case dei vicini per “ rubare “ i loro momenti felici 
(anonimo, quinta primaria) 
 
23. Preferisco giocare fuori dalla casa perché lo spazio e l’aria aperta mi danno la carica 
(anonimo, quinta primaria) 
 
24. Nella mia camera vorrei avere un pulsante che mi trasporti a Gardaland (Jacopo, 9 
anni) 
 
25. Quando dormo in altri posti non vedo l’ora di rientrare perché dentro la mia casa mi 
sento al sicuro (Francesco, 9 anni) 
 
26. Mai e poi mai butterei la mia stanza perché butterei anche i miei ricordi (Chiara, 9 
anni) 
 
27. Nella mia camera a volte costruisco una capanna: metto le coperte sopra il biliardino, le 
fisso con le mollette e ci entro a giocare (Alberto, 9 anni) 
 
28. Mi piace la mia casa, anche se è piccola: almeno ho un posto per proteggermi (Zhenyu, 
9 anni) 
 



29. Mia sorella, quando è in bagno seduta sul wc parla da sola o canta a squarciagola 
(anonimo, scuola media) 
 
30. Vorrei abitare in via Cagliari Calcio (anonimo, scuola media) 
 

31. Non mi piace stare in cucina perché lì mi verrebbe voglia di mangiare, più mangio e più 
ingrasso e se ingrasso divento obesa e brutta e nella generazione di oggi non sarei 
apprezzata (anonimo, scuola media) 
 

32. La camera che mi piace di più è la mia perché ci sono la chitarra e il pc e, se ci fosse 
anche il cibo, potrei viverci per sempre (anonimo, scuola media) 
 
33. Sulle mattonelle del bagno ci sono delle facce e sulle scale cani e vestiti (anonimo, 
scuola media) 
 
34. Vorrei una camera segreta in giardino, dove farei l’estetista (anonimo, scuola media) 
 
35. Io in camera mia alcune volte di nascosto mi metto lo smalto (Vittoria, 9 anni) 
 

36. Io vorrei cambiare la mia stanza con una stanza tutta colorata, piena di animali e con 
un letto gigante e con un balcone enorme dove la sera mangiamo (Irene, 9 anni) 
 

37. Io certe volte quando piango mi chiudo in bagno o in camera, ma soprattutto in bagno 
(Irene, 9 anni) 
 

38. A casa dei mie cugini c'è una cosa strana: che non hanno la doccia; la doccia se la 
devono fare nella vasca (Elena, 9 anni) 
 
39. Di  mattina, grazie ad un cristallo, la mia casa si riempie di piccoli arcobaleni (Nila, 9 
anni) 
 
40. La mia casa è strana, perché dietro certi vasi ci sono, qualche volta, delle rane e poi è 
piena di rientramenti che non servono a niente (Ilaria, 9 anni) 
 
41. Nella mia casa non c'è nessuno sconosciuto, siamo tutti in famiglia (Elena, 9 anni) 
 

42. A casa di Alessandro nelle scale ci sono tre api morte e dà molto fastidio (Alessandra, 9 
anni) 
 

43. Se io usassi i lego in cucina mamma me li aspirerebbe tutti (Claudio, 9 anni) 
 
44. In camera mia abbasso la serranda, accendo una lampada, metto la musica e ballo 
mentre lancio in aria i pupazzi (Viola, 9 anni) 
 
45. Al mare ho costruito un rifugio con bastoni e foglie di palma dal quale facciamo la 
guerra con le ragazze perché il nostro è un rifugio di soli uomini (Massimiliano, 9 anni) 
 
46. Quando ero nella pancia di mia mamma facevo il mio gioco preferito che era fare “glu 
glu glu” (Silvia, 9 anni) 
 
47. Io ho costruito un rifugio dentro il rifugio, così ho una doppia protezione (Samuele, 9 
anni) 



 
48. Io quando sono nel nascondiglio mi sento benissimo e penso che rimarrò lì per sempre 
(Virginia, 9 anni) 
 
49. Io al mio terreno ho costruito un “nuraghe”. Mi sentivo come se stesse accadendo un 
miracolo (Jasmine, 9 anni) 
 
50. Io a casa mia ho un rifugio dietro le camicie di mio padre (Leonardo, 9 anni) 
 


