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Le Case raccontate dai bambini
PRE FESTIVAL – SELEZIONE SMALL (65)
A . Classe dei lettori in voce (mail Tuttestorie del 25/05/14)
1. Dentro la stalla ci sono due cavalli mangioni.
2. La casa della maestra è un posto silenzioso, dove lei può pensare dove un bambino ha
sbagliato e capire il perché.
3. Io, papà, mamma e Mattia siamo le persone di casa, cioè i padroni. Tipo Berlusconi!
4. Il mondo è un cerchio grande, una sfera, è dove viviamo noi che siamo gli italiani, con
gli africani, gli indiani, con tutti e anche con gli animali.
5. La casa di mia nonna è singola perché mio nonno è morto.
6. La mia famiglia in casa non c’è mai, oppure, se c’è, ognuno fa il proprio lavoro.
Insomma, che noia!
7. Io sto dentro la mia cameretta in estrema solitudine. La mia mamma è andata a fare la
spesa e il mio papà, come sempre, è al lavoro.
8. Quando sto da solo faccio le cose proibite!
9. Quando vedo gli anziani chiusi dentro le loro case provo vergogna. Poveretti! Tutto il
giorno chiusi là dentro!
10. La mamma parla con il papà in bagno e non vuole che noi figli l’ascoltiamo. Però
qualche volta vado a sentire quello che dicono perché mi interessa.
11. Un altro segreto è che io e mio fratello andiamo a vedere la mamma e il papà mentre
dormono e poi ridiamo e scappiamo via prima che ci vedano, sennò ci sgridano.

12. Il mondo io lo vorrei tanto vedere, ma purtroppo ci sto dentro! Chissà chi può vedere il
mondo?

B . Classe 5^, Scuola Capodarco
13. Insomma, la camera dei miei genitori è un po’ privata (10 anni)
14. La mia casa è una vecchietta che sta sempre ferma, ma che ha multifunzioni (10 anni)
15. Il di fuori della mia casa sembra una casa da buttare giù (10 anni)
16. Nel week-end la camera di mamma e papà è vietata (Federico, 10 anni)

C . Classi 1^ e 2^, scuola Sapienza
17. Nella mia casa c'è un balcone
dove, ogni tanto,
si posa un piccione
(6 anni)
18. Casa rotta casa storta
non riesco ad aprire la porta
(6 anni)

E . Classi 2^ A e B, scuola Don Mancini
19.

Il sedere della mia casa è il balcone di dietro. Il sedere di solito è dietro (7 anni)

20. La mia casa si chiama “la mia villina a 4 piani senza signore e senza dame” in via
ballerina senza fiore e senza rima (7 anni)
21.

A casa mia c’è un divano lungo tutto il tappeto e un altro lungo tutto me stesso
(Francesco, 7 anni)

22. Se potessi fare una stanza tutta mia ci metterei un letto singolo e mia sorella sarebbe
bandita a vita (Anna, 7 anni)
23. Dentro la mia casa c’è una stanza che i miei fratelli non ci possono entrare e per non
farceli entrare ci ho messa una cosa spaventosa (Natan, 7 anni)

24. La mia casa fa tanti bisogni perché si sporca troppo (Soundos, 7 anni)
25.

I filetti d’erba del mio giardino sembrano la barba del mio papà (Sabrina e Fabiano, 7
anni)

26. La mia casa è femminile perché ha colori femminili, ha un giardino pieno di fiori, è
bella e intelligente (Benedetta, 7 anni)
27.

Quando è l’ora di dormire e papà spegne la luce, i vestiti che mia sorella prepara per
domani sembrano un mostro e mi fanno paura (Andrea, 7 anni)

F . Classi 1^-5^, scuola Ponte Ete
CLASSE PRIMA
28. Io vorrei aggiungere delle piante e una papera e quando arriva l’inverno ce la
mangiamo (Filippo, 6 anni)
29. Se la mia casa avesse i piedi mi porterebbe in Romania (Denis, 6 anni)
30. La mia camera è un rifugio anche per mamma e papà (Flavio, 6 anni)
31.

Se la mia casa potesse parlare direbbe: “Butta via un po’ di cose!” (Francesco, 6 anni)

CLASSE SECONDA
32. Io vorrei avere una casa sull’albero per nascondermi quando mamma e papà mi
sgridano (Joi, 7 anni)
33. Io vorrei avere un nascondiglio segreto in camera mia con dentro il cielo, l’acqua, il
mio cane Gino, la gatta con i figli e un cavallo (Samoa, 7 anni)
34. La mia casa mi piace così com’è però vorrei aggiungere alla porta della mia camera un
codice segreto per entrare (Giulia, 7 anni)
CLASSE TERZA
35.

A casa mi piace guardare la televisione per tanto tempo (Alice, 8 anni)

CLASSE QUARTA
36. La casa di una formica a noi può sembrare piccola e stretta ma per lei è grandissima
(Emma, 9 anni)

37.

La casa della mia bisnonna che ha 101 anni ha un bagno piccolissimo senza scarico e
senza doccia, scarica con una bacinella piena di acqua e la doccia la fa con l’acqua
fredda riscaldata sui fornelli e ha un buco nel muro dove tiene l’olio (Giulia, 9 anni)

38. La casa di zia profuma! (Chiara, 9 anni)

H . Classe 3^ A, scuola Sapienza
39. Il mio letto si trasforma in tavolo e stiamo stretti come sardine perché la casa è stretta
e piccola (8 anni)
40. Mi piacerebbe creare una stanza senza fine e senza inizio dove riesco a sollevarmi in
aria e scendere solo per mangiare come l'australopiteco (8 anni)
41.

Io metterei al mio letto le ali perché le ruote già ce le ha (8 anni)

42. Le finestre servono per vedere sia dentro che fuori (8 anni)
43. La mia casa sembra una lampada perché c’è luce (8 anni)
44. Secondo me la mia casa mi porterebbe in riva al mare per vedere il tramonto
rossastro (8 anni)
45.

Se la mia casa potesse parlare mi incoraggerebbe quando ci sono le verifiche a scuola
(8 anni)

I . Classe 1^ A, scuola Don Mancini
46. Il mio bagno qualche volta è puzzolente (6 anni)
47.

Mamma ha un segreto che non mi vuole far vedere, un segreto che ha nell’armadio (6
anni)

48. Vorrei un castello stupefacente e di mille colori accesi superaccesi tipo azzurro e
arancione (6 anni)
49. Vorrei una casa che se le dici una cosa te la fa (6 anni)
50. La casa degli animali è sul fieno
51.

La scuola è la casa di tutti (6 anni)

L . Classe 4^, scuola Sapienza
52.

La casa è il posto della vita: un rifugio di protezione dove si vivono il silenzio, la pace,
l'allegria, l'agitazione, l'ansia, il fermento, l'armonia (Emma, 9 anni)

53.

La cosa “strana” che rende la casa diversa da ogni altra è la famiglia (Elisa, 9 anni)

54.

Nella mia stanza ci sono muri invisibili agli altri e che io solo vedo e uso per andare in
mondi fantastici (9 anni)

55.

Sogno una casa sotterranea dove poter ripararmi quando la mamma mi sgrida
(Virginia, 9 anni)

56.

La casa fantastica è la mia perché lì è vissuta anche la mia bisnonna ed è piena di
ricordi e di tanto amore (Beatrice, 9 anni)

57.

Nella mia casa ci sono muri invisibili che mi separano dai miei istrici di fratelli
(Emma, 9 anni)

58. Vorrei una casa sotto il mare. Sarebbe tutta trasparente, tranne il bagno (Maria, 9
anni)
59.

Nei pomeriggi piovosi, quando non so cosa fare, la casa per me è come una prigione
(Virginia, 9 anni)

M . Classe 5^, scuola Capodarco
60. La mia casa con dentro tutta la mia famiglia è un asilo nido con tutte quelle urla
(Serena, 10 anni)

N . Classe 5^, scuola ?
CLASSE 5^ (?) - SCUOLA (?)
61.

Se la mia casa potesse parlare mi chiederebbe perché non ci siamo mai e andiamo
sempre in giro (Enny, 10 anni)

62. La stanza che non mi piace della mia casa è l’ufficio di papà: puzza sempre di fumo alla
grappa (Enny, 10 anni)
63. La mia casa è una formica: noiosa, ordinata e piccola (Victoria, 10 anni)

64. Via Bussola d’Oro sarebbe l’indirizzo ideale per la mia casa perché lei mi dà la
sensazione di non perdermi mai nei piccoli crucci della mia vita di bambina,
mostrandomi, in ogni suo angolo, un punto di luce da raggiungere (Anna Gioia, 10
anni)
65.

A volte crescere è come fermarsi di colpo dopo avere girato tanto su me stessa e tutto
sembra traballare. Rimango disorientata ma, proprio in quel momento, voci, sguardi,
sorrisi e piccole attenzioni, che sono i mattoni della mia casa, mi aiutano a trovare il
sentiero giusto da percorrere (Anna Gioia, 10 anni)

