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Ciao, io sono la Nottola
e ti accompagnerò in questa avventura.
Quale avventura?
Preparati, perché lo scoprirai presto…
Cosa aspetti? Gira pagina:
partiamo subito per un viaggio
tra storie e giochi!
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LEGGIAMO
INSIEME

IL SOGNO
DI LAURA

LAURA

LAURA ERA UNA BAMBINA MOLTO FELICE, 
VIVEVA IN UNA FAMIGLIA MERAVIGLIOSA 
CHE LA AMAVA E LA SOSTENEVA MOLTO.

Avere dei sogni
è molto importante,
poiché ci permette di 
respirare e di sentirci 
liberi. 
Non lasciamo che siano 
gli altri a distoglierci 
dai nostri sogni 
o dai nostri obiettivi.
Iniziamo la lettura con 
un fumetto.



COME TUTTI I 
BAMBINI
AVEVA DEI 
SOGNI.
SOGNI 
STRAORDINARI!

MA NON TUTTI
RIUSCIVANO A CAPIRE...

A SCUOLA
LA SUA ENERGIA 
LA METTEVA SPESSO 
IN FORTE CONFLITTO 
CON GLI ALTRI.

laura, si può sapere

che cosa stai facendo?

cos’ è questo,
laura?

basta perdere tempo con 

queste stupidaggini!

è ora di crescere, questi sogni non ti porteranno da nessuna parte!



LAURA SI SENTÌ COSÌ MALE CHE PIANSE MOLTO, A LUNGO... 
I SUOI SOGNI LE ERANO STATI STRAPPATI SENZA CHE LEI 

NE CAPISSE IL MOTIVO.

IL SUO PETTO SI SVUOTÒ:
DA QUEL GIORNO DIVENNE UNA BAMBINA CUPA, 

SCONTROSA E MALVAGIA.

PIÙ GLI ANNI PASSAVANO,
PIÙ LA BAMBINA DIVENTAVA 
GRANDE E COSÌ ANCHE IL BUCO 
NEL SUO PETTO.

CHIUNQUE AVEVA IL 
TERRORE DI INCROCIARLA SUL
PROPRIO CAMMINO.
E QUANDO SUCCEDEVA,
TUTTI ERANO PRONTI
A DARSELA A GAMBE, O A VOLTARE 
LA TESTA PER SFUGGIRE AL SUO 
SGUARDO.
AVEVANO PAURA A GUARDARLA 
NEGLI OCCHI E PERFINO A 
RIVOLGERLE LA PAROLA. 

vieni via, quella 

donna è cattiva!

mi fa paura, mamma!

è proprio malvagia!



FINCHÈ
UN GIORNO...

...

non vale la pena 
fare la cattiva.

perchè i sogni...

non muoiono mai.

FINE.



IL MOSTRO DELL’AMICIZIA

MARCO ERA UN BAMBINO SOLARE E FANTASIOSO IN GRADO DI 
CREARE DAL NULLA INGEGNOSI RACCONTI: INSIEME AI SUOI AMICI 
IMMAGINAVA MONDI E PERSONAGGI SEMPRE DIVERSI!

È bello avere amici che ci capiscono,
con loro puoi condividere storie e
avventure! Ma saresti disposto a
sacrificarli per realizzare le tue
più grandi fantasie?
Proseguiamo con un albo illustrato.



TUTTE LE VOLTE CHE IL LORO GRUPPO 

SI RIUNIVA, INSCENAVA ESPLORAZIONI, 

COMBATTIMENTI E COINVOLGENTI 

AVVENTURE PIENE DI ASTRONAUTI, 

CAVALIERI E PIRATI. 

NULLA POTEVA FERMARE LA LORO FANTASIA!



IN UNA FREDDA NOTTE AUTUNNALE MARCO 

RIPOSAVA TRANQUILLO NEL SUO LETTO.

NON SAPEVA, PERÒ, CHE UNA LUNGA OMBRA DAGLI 

OCCHI CREMISI SI STAVA LENTAMENTE AVVICINANDO... 

UN RESPIRO GELIDO LO SVEGLIÒ DI SOPRASSALTO. 

UNA GROSSA E BIZZARRA CREATURA BLU, DALLE 

LUNGHE ORECCHIE E LE ALI DA PIPISTRELLO, 

LO STAVA OSSERVANDO CON CURIOSITÀ. 

«CHI SEI TU?» CHIESE MARCO STUPITO.



«IO SONO ALABLÙ, IL MOSTRO DELL’AMICIZIA! 

VAGO PER LE CASE IN CERCA DI NUOVI AMICI CON CUI 

CONDIVIDERE EMOZIONANTI AVVENTURE. 

HO SENTITO RACCONTI SULLA TUA INTRAPRENDENZA 

E PER QUESTO VOGLIO DONARTI UNA COSA.»

IL MOSTRO SPALANCÒ LA SUA ENORME BOCCA E GLI 

PORSE UN BELLISSIMO CAPPELLO DA ESPLORATORE.



«PRENDI QUESTO CAPPELLO», DISSE IL MOSTRO, 

«E POTRAI VOLARE VERSO LE NUVOLE E ANCORA PIÙ SU, 

VISITARE MONDI INESPLORATI E INCONTRARE CREATURE 

MISTERIOSE SUL TUO CAMMINO. MA... AD UNA SOLA 

CONDIZIONE! I TUOI AMICI SCOMPARIRANNO E NON 

POTRAI AVERNE ALTRI AL DI FUORI DI ME!»



MARCO OSSERVÒ CON CURIOSITÀ IL CAPPELLO E RISPOSE:

«SIGNOR ALABLÙ, HO SEMPRE DESIDERATO VOLARE, ESPLORARE, 

SVELARE NUOVI MISTERI... MA TEMO DI DOVER RIFIUTARE LA SUA 

OFFERTA. NONOSTANTE IO VOGLIA FARE QUESTE COSE, 

TENGO MOLTO AI MIEI AMICI E NESSUNA MAGIA AL MONDO 

POTREBBE SOSTITUIRLI!»

IL MOSTRO SE NE ANDÒ STRILLANDO PER LA DELUSIONE, 

MENTRE MARCO RIMASE AL CALDO NEL SUO LETTO, 

SODDISFATTO. 

«SONO SICURO DI AVER FATTO LA SCELTA MIGLIORE» 

DISSE FRA SÉ, SORRIDENDO. IL BAMBINO NON 

VEDEVA L’ORA DI RACCONTARE QUESTA NUOVA 

FANTASTICA STORIA A TUTTI I SUOI 

COMPAGNI DI AVVENTURE!



IL GATTO E LA LUNA
Fin dove può spingerti la
curiosità? Nel mondo ci sono
misteri, meraviglie ed enigmi
da svelare. Non aver paura
e inseguili con passione.
Ora un racconto senza parole.
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Il sole scalda le gote
il vento tiepido
fa rabbrividire la pelle.
Fruscio delle foglie morenti
su alberi fiochi in una stagione
pallida.
Quando l’emozione è forte,
il percepire è denso...
minuti infiniti,
secondi inesorabili.
Il cuore esplode dentro
questo petto debole.
Natura cullami: 
guardo,
osservo,
sento.
Il respiro si calma,
cerco te.

Ti piace stare all’aperto?
La natura può essere
un’amica premurosa e saggia.
Lasciati prendere per mano
e guidare nel paesaggio
con la lettura di una poesia. 



L’UOMO 
DI LEGNO

LE VOSTRE
OPERE Ecco i vincitori di

“Mostra la tua creatività” #0.
Il racconto “L’uomo di legno”
ha trovato la sua faccia con
l’illustrazione di Margherita
Grieci; mentre la storia
dell’elefante e del
fenicottero de “I vicini” ha
preso vita grazie a Francesca
Angelillo. Scopriamo insieme
cosa hanno inventato!



I VICINI
Rose ed Eleonora sono molto diverse.

Rose è una fenicottero che può sembrare

estroversa all’apparenza, ma nasconde un

animo sensibile e insicuro. Eleonora è un’elefantina

semplice, amica di tutti. La loro storia inizia quando

Rose si trasferisce nel quartiere degli elefanti, diventando

vicina di casa di Eleonora. Rose ed Eleonora si incontrano

sul pianerottolo del condominio: Rose da sola, mentre

Eleonora con le sue amiche e i suoi amici elefanti.

La fenicottero cerca fin da subito di stringere una relazione

con gli altri, ma a causa della sua visibile diversità questo non

le sembra possibile. Così Rose si nasconde da tutti e da tutte

per non mostrare il suo lato vulnerabile ed essere presa in giro.

Eleonora si sente in colpa perchè sa di non aver fatto nulla

per impedire di ferire Rose. Un giorno Eleonora vede Rose

sulla riva di un fiume mentre osserva l’orizzonte.

L’elefantina, vedendo la fenicottero da sola, si avvicina e si

siede vicino a lei. Mentre guardano quello spettacolo incredibile,

Eleonora cinge con la sua proboscide Rose per farle capire che

possono essere amiche. Da quel momento tra loro sboccia un legame

bellissimo, così Eleonora coinvolge Rose nei giochi con tutte le sue

amiche e i suoi amici elefanti. Rose non si nasconde più: mostra fiera il suo

lunghissimo collo rosa, perché sa di non essere più giudicata.



MOSTRA LA TUA
CREATIVITÀ

È il momento
di metterti in gioco.
Segui le regole qui a lato
e usa l’immaginazione
per creare disegni e storie.
Sono curiosa di scoprire
cosa sei capace di fare!

REGOLE
Adesso tocca a te!  Diventa un’artista.

Nelle prossime pagine troverai una storia e due illustrazioni.
Ora libera la fantasia: disegna o scrivi il tuo racconto. 

Come fare? 
Puoi esprimerti come più ti piace,

ma ricordati:

usa il foglio 
in verticale,

cioè verso l’alto, 
proprio come sto 

facendo io.

non usare il foglio 
in orizzontale, 

cioè per il lato lungo.
Così non va bene.

Quando hai finito, invia la tua creazione insieme ad un ADULTO a
lanottolarivista@gmail.com

Mi raccomando, fai attenzione:
il tuo lavoro deve essere di

una sola pagina.

I lavori migliori saranno pubblicati 
sul prossimo numero della rivista.
Forza, non aver paura e invia
insieme a un adulto le tue opere.
Aspetto di vedere cosa hai creato!



Lo sai che il Sole è sempre impegnato?
Anche quando tu non lo vedi, lui non scompare; il Sole lavora
instancabilmente per trasmettere calore e luce!
Come riesce a essere così produttivo?
Il suo trucchetto consiste nell’organizzarsi e tenere tutto in
ordine, non può mai sbagliare altrimenti la Luna lo sgriderebbe
ogni giorno. Sole e Luna sono compagni di lavoro e devono
aiutarsi l’un l’altro per creare una bella giornata.
Certo, qualche volta si mettono di mezzo le nuvole, la pioggia,
la neve, ma questo non è un buon motivo per riposare.
Il Sole deve continuare a riscaldare tutto ciò che gli sta intorno!
Mentre compie il suo instancabile compito, il Sole legge un libro
scritto da qualche essere umano; adora le teorie sull’universo,
le trova così interessanti! Il lavoro del Sole non è così semplice:
per essere sempre in forze e produrre energia, infatti, prepara dei
nuclei di elio, cuocendo sopra al suo fornello milioni di
tonnellate di idrogeno. Deve mangiare tantissimo
per mantenersi in forma. Poi digerisce il suo
pasto grazie alle potenti attività di fusione
 

AMICIZIA VITALE

nucleare che avvengono nel suo stomaco, il Nucleo! 
Mentre attende lentamente che arrivi la Luna a dargli il cambio, 
il Sole prepara i raggi più timidi per il suo tramonto. 
Devi sapere, però, che il Sole non dorme mai,
deve rimanere concentrato per brillare forte e per potermi
trasmettere calore. Così, insieme, possiamo garantire la vita!
Che sbadata, non mi sono ancora presentata.
Io sono la Terra, il pianeta dove vivi anche tu!
Mi piace tantissimo volteggiare come fa una ballerina,
pensa che ci metto un giorno intero per fare una
giravolta completa; sono un po’ goffa, lo riconosco, ma
con impegno riesco sempre a fare quello che devo.
Mentre giro su me stessa, ruoto anche attorno al Sole per non
lasciarlo mai solo e per mostrargli poco alla volta tutta la mia
bellezza. Per fare un giro completo intorno a lui ci metto un anno
intero! E devi sapere che il Sole non è nemmeno la stella più
grande dell’universo, lui è una “nana gialla”!
Ci sono stelle, quelle che vedi brillare nel cielo la notte,
molto più grandi: alcune di loro sono chiamate “ipergiganti”.
Noi le vediamo piccolissime perché sono distanti, ma non farti
ingannare dalle apparenze!

Ogni tanto mi diverto pensando di viaggiare nello spazio.
Immagina quanto tempo potrei metterci a fare un giro
intorno a quelle stelle...
... al solo pensiero mi gira la testa!

Leggi il racconto, poi concentrati
e chiudi gli occhi. Immagina la
storia, chi sono i protagonisti
e cosa fanno? Ora prova tu a
disegnare quello che hai visto.
 



CARA LUNA
Osserva attentamente i disegni:
guarda le forme e i colori.
Cosa stai immaginando?
Chi è l’astronauta?
Inventa tu una storia e scrivila
per raccontare le sue avventure.



GIOCHIAMO TROVA FENN
E LE FIGURE
QUI SOTTO!

Aguzza la vista!
Aiutami a trovare il mio amico
Fenn, lui è un fenicottero molto
dispettoso e ama nascondersi.
Memorizza Fenn e le figure
qui a lato, poi volta pagina
e inizia la ricerca!









LA POSTA

lanottolarivista@gmail.com

lanottolarivista.wixsite.comLa Nottola rivistalanottolarivista

Ti è piaciuta la rivista
e vuoi farmi sapere
la tua opinione?

Hai partecipato ai giochi
e hai creato delle opere
che potrebbero essere
pubblicate sul prossimo
numero de “La Nottola”?

Vorresti collaborare
come artista
con i tuoi lavori? Vuoi darmi dei consigli

o suggerirmi delle
attività? 
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