Topi di biblioteca: Il mago di Oz
classi terze A-B Scuola Primaria di Rignano sull'Arno
Anche quest'anno i nostri genitori ci hanno fatto una bella sorpresa: il 30 maggio, nella sala
parrocchiale, hanno recitato, cantato e ballato per noi "Il mago di Oz". Lo spettacolo è stato
bellissimo, ecco quello che ci è piaciuto di più:

... quando la perfida strega dell'Ovest stava per
incendiare lo spaventapasseri, Dorothy le lancia un
secchio d'acqua per spengere il fuoco, ma invece
di spengere il fuoco scioglie la strega, così
finalmente la strega è morta. In un primo
momento l'acqua sembrava vera.

... quando Dorothy incontra lo spaventapasseri
perché è il mio personaggio preferito, fa molto
ridere e non ha paura di nulla, fuorché del fuoco.

... quando il grillo si è messo a piangere perché
anche Dorothy piangeva e mi ha fatto molto
ridere.

...quando arriva il commissario Montalbano,
perché io non me lo aspettavo e poi perché sa un
sacco di cose.

Io penso che è vero che i genitori sono stati bravi,
però invece che studiare e ancora studiare
sarebbe meglio che facessero uno spettacolo ogni
giorno, così lo spettacolo viene meglio e i bambini
si divertono di più.

...
...quando il mago di Oz urlava con la sua vociona
forte: - Andate via!

...quando Dorothy dice che abita a Rignano, mi è
piaciuto perché nel libro Dorothy abitava nel
Kansas, non a Rignano.

... quando lo spaventapasseri è caduto da dove
l'avevano piantato perché è stato divertente.

... quando l'uomo di latta si aggira dietro le
scimmie alate e con la scure le colpisce, perché a
me piacciono le cose fatte di soppiatto.

...quando arrivava la strega cattiva perché faceva
un rumore strano.

... quando è venuta la strega del sud e ha
incontrato il leone e ha cominciato a ballare
perché ha fatto spaventare tutti.

