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L’ incontro di karatè che cambiò una vita
Il nostro personaggio ha un viso
esagonale, ha gli occhi non attaccati
alla fronte, rettangolari. I suoi occhi
sono a forma di piedi e gambe. Ha la
bocca ovale, a guardarlo bene sembra
una faccia ma è molto strano.
Tutto è cominciato tanto tempo fa, quando tutti i volti
erano strani, era ancora un bambino, scoppiò una guerra e
tutti si misero a combattere. Lui era un combattente
formidabile e nessuno lo batteva. Vinse la guerra e
conquistò l’Europa, le Americhe e l’Oceania.
Era temuto in tutto il mondo, il suo nome era scritto su
tutti i palazzi reali. Aveva un dominio assoluto sul mondo
perché aveva conquistato anche l’Africa e l’Asia.
Diventò cintura nera di karatè e vinse 50 tornei in un anno.
Andò ai mondiali di karatè e li vinse. Era il campione di
karatè e il conquistatore del mondo.
Un giorno disse al suo maestro che gli dispiaceva, ma
doveva partire per un altro campionato mondiale.
Arrivò in finale, ma venne sconfitto con una doppia pedata
in testa e gli rimase il segno dei piedi per sempre.
Lui rimase a bocca aperta per lo stupore e perse per la sua
prima volta, svenendo. Così perse tutto il suo potere sia sul
mondo che sul karatè.
Alessandro e Duccio

La star innamorata
La star era molto
magra, aveva dei
capelli ricci, aveva
sempre l’espressione
stupita, aveva le
guance colorite con
una macchia rossa al
centro.
Si vestiva sempre di
nero e grigio, con il
foulard tutto nero e
anche il suo cappello era grigio.
La star era famosa in tutto il mondo perché cantava pezzi
di Lady Gaga, Justin Bibber, Katy Perri, Selena Gomez.
Un giorno la star era stufa di scrivere autografi, scappò
dalla sua città e andò a Parigi.
La star andò in un locale dove Justin Bibber cantava
proprio il pezzo migliore che cantava anche lei. Poi il
cantante smise di cantare, lasciò il microfono e corse dalla
star. La star si innamorò di Justin e andarono sul ponte
dell’amore e si baciarono mettendoci il loro lucchetto.
Due anni dopo fecero un figlio, lo chiamarono Marco e
vissero felici e contenti insieme.
Vittoria e Alice

Il bambino
che diventò pirata
C’era una volta un bambino
a cui piacevano i pirati, si
chiamava Lorenzo.
Era un bambino arzillo e
allegro, aveva un brufolo
sull’ orecchio, un dente
mezzo cariato, ma aveva una vista molto acuta e tutti i
capelli spettinati.
Un giorno mentre tornava da scuola in terra trovò un
oggetto, pigiò un bottone e scomparve… da da da dan !
Si ritrovò in una barca dove c’erano tanti brutti pirati, con
la barba grigia, con vestiti sporchi e strappati, alcuni
avevano la benda sull’occhio ed alcuni la gamba di legno,
ed erano tutti molto grassi.
Un mese dopo il suo allenamento diventò anche lui un
pirata professionista , dato che era il più bravo.
Sicché gli altri pirati gli dissero che il capo dei pirati era
molto cattivo e Lorenzo si impaurì.
La notte dopo Lorenzo decise di affrontare il capitano con
le spade. Fu una lotta violenta e alla fine vinse Lorenzo.
Così Lorenzo diventò il capitano e continuarono a viaggiare
per i sette mari.
Andrea e Lapo

Il re Monsieur
C’ era una volta un re di
nome Monsieur. Viveva in
Francia, era brutto, con gli
occhi quadrati e con dei
baffi e delle sopracciglia
arricciolate, sembrava un
robot con un pizzetto a
punta, aveva dei poteri magici, infatti era il mago dei
maghi. Desiderava vedere l’ Italia.
Quando qualcuno lo disturbava diventava arrabbiatissimo
e rosso come un peperone e dagli occhi sparava ghiaccio e
una bomba dal sedere per scacciare i disturbatori. Il suo
miglior servo era una rana. Il re mangiava sempre lumache,
scorpioni, chiocciole e lombrichi.
Un giorno accadde una cosa stranissima: uno dei suoi
maghi inventò un incantesimo per far apparire le patatine,
invece Monsieur gli aveva chiesto di far l’incantesimo per
far apparire lumache, scorpioni, chiocciole e lombrichi
perché il giorno dopo non c’era il mercato. Sicché il re si
arrabbiò profondamente e dal quel giorno fece tutti gli
incantesimi da solo. Dopo un po’ il signor Monsieur provò
a fare un incantesimo che sembrava impossibile e lo
realizzò, così andò in Italia felice e contento per tutta la
vita.
Giovanni e Gabriele

Come nacque Boffimbaffojo
Jo aveva gli orecchi diversi, un naso a punta, la bocca lunga
e le orecchie grandi. Jo era un uomo simpatico e gentile
perché aiutava le persone ad attraversare la strada e
donava i soldi ai poveri. Viveva a Las Vegas.
Jo cercò un lavoro e lui scelse di fare il poliziotto e lo
chiamavano agente J.
A fine giornata avevano catturato dieci ladri e venti
assassini. Andò dal barbiere e si voleva fare la barba, ma
siccome il barbiere era pazzo, gli fece dei baffi stranissimi
che partivano dal naso e dalla bocca. Appena finito Jo lo
arrestò perché era pazzo e pericoloso.
Da allora i suoi amici agenti lo chiamano Agente Baffo,
mentre i cittadini lo chiamano Boffinbaffojo.

Emanuele
e Marco

Il barbone diventa il portiere della Juventus
Barbone era un uomo di strada. Aveva una barba strana,
con dei ciuffetti, il naso rotondo, gli occhi a forma di
mattone ed era senza capelli. Andava sempre a chiedere
l’elemosina dentro lo Juventus Stadium, ma gli dicevano di
no, di andare a lavorare.
Quando si incamminò in mezzo alla strada vide una
valigetta con dentro sei milioni di euro. Ora che è ricco ha
avuto l’occasione di incontrare i migliori giocatori: Buffon,
Tevez, Llorente, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Vidal e Pogba,
e di lavorare come portiere.
Tommaso e Matteo

L’uomo Preoccupato
In una città viveva un uomo che si chiamava "L’uomo
Preoccupato".
L’uomo Preoccupato aveva la faccia a ottagono, i baffi
arricciolati, il naso a rombo, i capelli a lineette e le
sopracciglia inclinate.
L’uomo Preoccupato aveva una moglie e due figli ed era
sempre preoccupato per loro. Un giorno la sua moglie era
incinta di una bambina, la moglie stava male e L’uomo
Preoccupato era preoccupato per la bambina. Era
preoccupato perché aveva paura che la bambina morisse
perché la mamma stava male.
L’uomo Preoccupato però si riprese perché la bambina
nacque sana.
Teresa e Martina

Il terrore di Dracula
C’era una volta un vampiro di nome Dracula e viveva in un
castello. Con lui vivevano tre vampire che erano sue
sorelle. Vicino c’era un villaggio molto grande e un giorno
arrivò un uomo molto forte che si chiamava Jonathail.
Quando era sera i vampiri attaccarono e tutti agli abitanti
del villaggio scapparono. Uscì di corsa Jonathail, prese la
balestra e uccise una sorella di Dracula.
Dopo due anni ammazzò un’altra sorella, invece la terza
sorella non fu uccisa, ma morse Jonathail.
Così anche lui diventò un vampiro. Da allora il villaggio fu
di proprietà di Jonathail e della sorella.
Erik e Giacomo

