BESTIVAL!
Festival Tuttestorie di libri per ragazzi – Cagliari, ottobre 2008
STORIE DI ANIMALI RACCONTATE DAI BAMBINI (SELEZIONE RISTRETTA)

LA GATTA
La mia gatta si chiama Elma, dal posto da dove l’ho presa, cioè Elmas
L’UCCELLINO
Ho trovato un uccellino piccolo, senza piume, senza niente.
IL CANE UGO
Il mio cane mi guarda in modo strabiliante con una intensità stratosferica.
L’ASINELLO CELENTANO
Combina sempre qualche guaio, come quando è uscito dal recinto e si è mangiato un’intera cassa di meloni
che mia nonna teneva in veranda.
IL PESCE NEMO
Per sua fortuna gli altri pesci sono morti e io non ho mai capito come.
IL CANE AXEL
Axel era un Doberman in tutti i sensi.
IL GATTO MILÙ
I suoi occhi sono verdi ma di notte si trasformano completamente e diventano color luce.
LA MAESTRA MOSCA
La mia maestra è noiosa come una mosca perché parla sempre sempre sempre sempre sempre e per questo è
noiosa.
LA CAGNOLINA NEULA
I suoi escrementi sono a volte duri e a volte molli ma comunque è quello che è.
IL CANE TEO
Sono contento di avere un cane così, ma anche lui di avere un padrone come me. Questo lo capisco da come
mi guarda.
LA TARTARUGA CIPOLLO
L’anno scorso mangiava le unghie di Rochi, l’altra tartaruga. Quest’anno non gliele mangia più perché gliele
ha mangiate tutte l’anno scorso.
I PESCI ROSSI
I miei pesciolini sono pesci rossi. Sono molto piccoli infatti non posso dar loro molto cibo se no esplodono.
IL CAGNOLINO CHARLIE
Visto che è un maschio fa la pipì con la gamba alzata, ma la cosa strana è che fa anche la cacca con la gamba
alzata quindi vi potete immaginare la scena, be’, però, che risparmio di tempo!
RONDINI
Sono come noi, solo che sono più piccole, volano e fanno spruzzi volanti.
IL GATTO MILÙ
Ha i denti gialli perché essendo un gatto non se li lava mai. Cerco di aiutarlo dandogli delle crocchette alla
menta ma non ne va pazzo.
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fino al maggio 2008

Cani
1. IL CANE AXEL (Poggio dei Pini)

Axel era un Doberman in tutti i sensi.
2. LA CAGNOLINA NEULA (Poggio dei Pini)

I suoi escrementi sono a volte duri e a volte molli ma comunque è quello che è.
3. IL CANE TEO (Ilbono)

Ora è davvero veloce, che solo con la BM-X (la bici da acrobazie), la mia bici, riesco a superarlo.
4. IL CANE TEO (Ilbono)

Sono contento di avere un cane così, ma anche lui di avere un padrone come me. Questo lo capisco
da come mi guarda.
5. LA CAGNOLINA ELSA (Ilbono)

Spero che non si ammali più come l’altra volta e che non scappi mai.
6. IL CAGNOLINO CHARLIE (Cagliari)

Visto che è un maschio fa la pipì con la gamba alzata, ma la cosa strana è che fa anche la cacca con
la gamba alzata quindi vi potete immaginare la scena, be’, però, che risparmio di tempo!

Gatti
7. LA GATTINA NUVOLA (Poggio dei Pini)

Era un batuffolo di pelo bianco con una faccina schiacciata, la bocca che si allungava a trapezio e al
centro un nasino, rasposo e umido, con la forma di triangolo equilatero puntato verso il basso.
8. MINCHIN IL PERSIANO (Cagliari)

La sua caratteristica è di fare la pipì profumata, la fa nel gabinetto, non nel water, ma nel bidet.
9. LA GATTA PUSSY (Cagliari)

Pussy è una gatta viziosa e mangia solo croccantini.

10. IL GATTO MILÙ (Ilbono)

Ha i denti gialli perché essendo un gatto non se li lava mai. Cerco di aiutarlo dandogli delle
crocchette alla menta ma non ne va pazzo.
11. IL GATTO MILÙ (Ilbono)

I suoi occhi sono verdi ma di notte si trasformano completamente e diventano color luce.
12. IL GATTO MILÙ (Ilbono)

A volte vorrei essere un gatto per non fare niente dalla mattina alla sera ma purtroppo sono un
essere umano ma sono contenta lo stesso.

Uccelli
13. IL PAPPAGALLINO CIP (Quartu S.Elena)

Cip è un maschio, è bianco, marrone e azzurro; mangia moltissimo, quando io fischio lui va a
mangiare.
14. IL PAVONE (Ilbono)

Il mio pavone ha un anno e mezzo, è alto cinquanta centimetri e mangia mangime, vermi e insetti.
Noi lo teniamo dentro una grande casetta con tante finestre per entrare aria.

Pesci
15. IL PESCE NEMO

Per sua fortuna gli altri pesci sono morti e io non ho mai capito come.
16. IL PESCE GINO

Gino è un pesciolino rosso molto carino e piccolo, diciamolo, è un pesce.
17. I PESCI ROSSI

I miei pesciolini sono pesci rossi. Sono molto piccoli infatti non posso dar loro molto cibo se no
esplodono.

Ovini e suini
18. IL CINGHIALETTO BEIB

Quando lo liberavo e vedeva una pozzanghera si buttava dentro; era bellissimo e tenerissimo, anche
se era birichino, io le volevo tanto bene.
19. IL PICCOLO AGNELLINO LALLI

Infine lui Lalli morì. Mio nonno per farmi calmare mi ha detto che quando moriva un animale lo
prendeva un signore. La verità è che l’ha sotterrato lui mio nonno.

Cavalli
20. LA CAVALLINA STELLA (Poggio dei Pini)

Adesso purtroppo è andata nel paradiso degli animali a correre fra le nuvole ma io non la scorderò
mai.
21. IL CAVALLO CHOOCIS (Ilbono)

È bello, marron con il pelo liscio e nella schiena ha delle macchie bianche, anche nel muso ne ha
una. Ha una coda lunga e nera, insomma è sexy.

Rettili
22. LE TARTARUGHE

I tipi di tartarughe che conosco io sono:
- La tartaruga-scatola, che ha un guscio alto e rotondo;
- Un altro ce l’ha largo e piatto con i contorni tutti strani;
- Uno ancora ha il guscio molle assomigliante a una frittella verde.

H . Insetti
23. LE FORMICHE ROSSE (Quartu S.Elena)

Ci sono tanti modi per eliminare la formica rossa; si può usare l’insetticida oppure, se non c’è, si
può usare la benzina. Infatti ho visto che, quando si versa sulle formiche, esse muoiono in pochi
minuti.
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L’UCCELLINO
Ho trovato un uccellino piccolo, senza piume, senza niente.
IL CANE UGO
Il mio cane mi guarda in modo strabiliante con una intensità stratosferica.
TARTARUGA POMODORINO
È sempre pronta a mordere chiunque gli ostacoli il passaggio, quindi è meglio lasciarla in pace.
MIO FRATELLO CANGURO
Mio fratello è un canguro perché fa la cacca come un canguro.
LA MAESTRA MOSCA
La mia maestra è noiosa come una mosca perché parla sempre sempre sempre sempre sempre e per
questo è noiosa.
LA TARTARUGA CIPOLLO
L’anno scorso mangiava le unghie di Rochi, l’altra tartaruga. Quest’anno non gliele mangia più
perché gliele ha mangiate tutte l’anno scorso.
IL CANE TREQUARTI
Ha tanti baffi ed è per questo che io lo riconosco con facilità tra altri simili.
LA GATTA TRIXI
Mia papà diceva che faceva le fusa tanto rumorose da sembrare un elicottero.
LA GATTA CLARA
Le sue feci non le riconosco perché le fa dentro un buco, che fa lei, ma il suo odore lo riconosco di
certo.
LA CICALA CLARA
Clara ha un’eccezionale dote musicale, però viene lasciata sempre in disparte da Antonella, una
cicala che sogna di diventare una famosa cantante.
LA GATTA
La mia gatta si chiama Elma, dal posto da dove l’ho presa, cioè Elmas

LUNA, NERA COME IL CIELO NOTTURNO
Si diverte a spalmarsi di melma e di cacca. Ecco perché i cani non si devono toccare!

LA RONDINE
Una volta in classe è entrata una rondine, dopo un po’ sono riuscita a liberarla,
meno male per lei, altrimenti avrebbe dovuto fare anche lei la verifica di matematica.
IL CANE TEKILA
Quando sente il rumore della zuccheriera si arrampica sul tavolo.
AL PARCO
Uno scoiattolo mi morsicò senza pietà, infine si mangiò la nocciolina noncurante delle
mie urla di dolore.
TOFFEE
Era un cane indipendente, se ne andava in giro da solo,
a me piaceva andarlo a cercare.
ASINELLI
Giovanni ci ha presentato gli asinelli uno ad uno con i loro nomi:
Vernaccia, Cannonau, Malvasia, Nepente…
RONDINI
Sono come noi, solo che sono più piccole, volano e fanno spruzzi volanti.
CONIGLIO BANNY
Mangiava spesso i tasti del telecomando e le estremità del manubrio della mia bici.
IL CAVALLO NOCCIOLINA
Nocciolina ha una lunga coda che gira sempre in senso orario. Infatti è sempre puntuale.
CANE OTTO
Il cane Otto a volte entra dentro casa e si mette subito dentro il lavandino della cucina, e sapete
perché si mette lì? Perché vuole fare la pipì, e ogni volta che è lì deve farla per forza, altrimenti
farebbe la pipì in tutte le quattro ruote della macchina di mio padre.
CANE PINCER MINNI
Corre sempre appresso a chi ha qualcosa da mangiare; è un aspirapolvere!
MAESTRA GHEPARDO
La mia maestra sembra a un ghepardo perché corre sempre da una parte all’altra.
LA VICINA
La mia vicina di casa sembra una capra che puzza.
MAMMA GHIRO
Mia mamma assomiglia a un ghiro perché non fa altro che dormire.
A SCUOLA
Il mio compagno di banco assomiglia a un merluzzo.
La mia amica Giada sembra un maialino perché mangia troppo e mi ruba la merenda.
La mia compagna di banco sembra un topo perché è un topo.

IL MAIALE MATTEO
Matteo assomiglia a un maiale perché fa i rutti.
CONIGLIO MASSIMILIANO
Massimiliano è un coniglio perché hai denti giganti.
BRADIPO FEDERICA
Federica assomiglia a un… bradipo! Perché è lenta e quando le chiedi qualcosa dopo 3 anni ti
risponde. Che barba uffa!
IL NASO DELLA MAESTRA
La maestra sembra un maialino perché cia il naso solevato.
LUMACA GIULIA
Giulia sembra una lumaca perché sta sempre appiccicata a chi le passa vicino.
AMEBA
Il mio ex dirigente scolastico è un’ameba.
MAESTRA GIRAFFA
La mia maestra peggiore assomiglia a una giraffa gobba.
IL GECO
Un giorno sono tornata a casa e ho visto un geco. Dopo sono andata a letto e ogni tanto accendevo
la basciù. Ero spaventata a morte. Il geco era di colore verde con delle righe rosse ed era da urlo. Il
giorno dopo il geco era dalla parte di mia sorella e io piano piano mi sono avvicinata e ho visto che
era un piccolo e innocente animaletto.
TARTA RUGHY
Le piace bere l’acqua dal rubinetto; quando le faccio la doccia con uno spazzolino e bagno schiuma
alla frutta, tira fuori zampe e testa come per dire lavami ancora.
IL PESCE FLIPPER
Io e mio cugino abbiamo messo le vaschette vicine: i due pesci si sono guardati e non hanno fatto
altro che schizzare. Allora abbiamo preso Stella, l’abbiamo messa nella mia vaschetta e i due
pesciolini si sono fidanzati. Adesso i pesci si vedono il sabato e la domenica, perché con mio cugino
ci vediamo in questi giorni.
IL GATTO PERSO
Io non trovavo il gatto perché lui si era nascosto. L’ho messo sulla sedia e io l’ho toccato il gatto
che puzzava e dopo averlo toccato puzzavo come lui.
RONDINI
Le rondini non mi stanno più tanto simpatiche da quando fanno la cacchetta sulla macchina di mio
padre.
IL CANE NELLO
Si mangia i fiori e ci salta anche addosso. Corre e insegue i gatti e li fa anche spaventare e così
qualche volta si prende anche gli schiaffi dei gatti.
ASINELLO CELENTANO

Combina sempre qualche guaio, come quando è uscito dal recinto e si è mangiato un’intera cassa di
meloni che mia nonna teneva in veranda.
RANE NOTTURNE
Ho preso una rana piccola, si era affacciata dal retino come sul davanzale!
GATTO NAMIR
Il mio gatto si chiama Namir mi sembra che abbia 2 anni non me lo ricordo perché ho prestato il
libro dove l’ho scritto a una mia amica.
LA CAVIA DANTE
Mio padre le si è molto affezionato e appena lo chiama come fosse un cane (fischi) la cavia è anche
contenta però io mi offendo, perché vuole solo i maschi certo anche lui è un maschio uffa.
CANE NUVOLA
Quando aveva due mesi era molto giocherellona e mi mordicchiava il sedere. L’ora dei pasti è
sacrosanta guai a chi le tocca il cibo.
IL CRICETO GIACOMINO
Il mio criceto quando esce dalla sua casetta mi guarda come se fossi una sua ammiratrice.
TARTARUGA DOTTOR STUFI
Certe volte non si fa trovare però ricompare nei posti che nessuno sospetterebbe: l’ultima volta sono
andata in bagno , dietro la porta c’era lei. Io ho pensato che voleva fare la cacca.
E’ una tartaruga molto veloce.
CANE CHIRBA
Un giorno che papà aveva smesso di cacciare Chirba continuava a riportare tutti i tordi morti. Papà
non riusciva a capire da dove li prendesse e disse al cugino: “Lo sai che il mio cane mi porta un
sacco di tordi anche se io non sparo?” L’altro gli rispose: “Lo credo bene, li strappa dal mio
appendicaccia appeso all’albero.
GATTO TIGRE
Era un gatto molto furbo, e quando mia nonna andava a coricarsi, andava prima lui e si nascondeva
sotto il copriletto.
GATTO
Il mio gatto fa la cacca a pallini e la fa di colore nero e certe volte la fa marroncina.
GATTA MICICIA
Vuole fare sempre l’eroe, infatti ogni volta corre da noi con un topolino in bocca.
CANE ASIA
Sono andata in giardino e Asia non c’era. Il giorno dopo ho aperto ed era addormentata, io l’ho
presa e l’ho messa nella cuccetta. Chissà dov’era andata? Secondo me a una festa con il cane della
mia amica.

