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LA MIA STORIA INSIEME AGLI ALTRI
(ma puoi cambiare con le tue parole, e altre soluzioni)
IL MIO TITOLO Il diario nascosto
SINOSSI:
Ad una festa di compleanno, ci sono dei bambini e le loro due madri. Tra i bambini, la festeggiata,
che ama dipingere, e un bambino, sempre piuttosto silenzioso, che ha la bacchetta magica delle storie
stampate che lui legge in gran quantità. Le due madri, una pasticcera sempre triste e un po'
pasticciona, e l'altra madre multitasking, molto efficiente e sempre super impegnata, sembrano in
realtà nascondere, nei due modi opposti di essere, un problema mai risolto, sin dall'infanzia,
essendo le due molto amiche già da allora. La torta di compleanno, naturalmente, non è molto
buona, manca sempre qualcosa nei dolci della pasticcera. I bambini si mettono a giocare e una
pallina rotola fino alla cantina della casa. I bambini, cercando di ritrovarla, incontrano qualche
difficoltà, ma il bambino della bacchetta magica ogni volta richiama una delle storie lette: per
esempio, dice loro che da I musicanti di Brema dei Fratelli Grimm (STORIE PARALLELE)
possono capire che stando tutti uniti, troveranno una soluzione; o che dalla storia de Lo
spaccapietre, un’antica storia cinese (STORIA ROTONDA), ogni cosa tornerà al suo posto, anche
quando non sembra possibile, come ne Il messaggio nascosto, un’antica storia indiana (STORIA
NASCOSTA). Così, alla fine di un lungo tragitto buio, scoprono un diario, appartenuto da
bambina alla mamma multitasking: i bambini vi leggono storie fantastiche scritte da lei ...
UCCELLINO E PESCIOLINO, UNA STORIA D'AMORE
L’ASTRONAUTA E IL PANDA SULLA LUNA
IL CAVALLUCCIO MARINO ALLA RICERCA DEL MARE SALATO

E infine un racconto, che sembra proprio la storia di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll.
I bambini comprendono che le due mamme, allora bambine, erano 'precipitate' anch'esse nella
storia, ed erano arrivate alla tavola del Cappellaio matto.
Comprendono allora che la mamma pasticcera era rimasta bloccata dall'impossibilità di fare il
pasticcino magico che fa crescere, mentre la mamma multitasking era rimasta imbrigliata in una
discussione con il Cappellaio matto e il suo non senso del tempo, mentre aveva dato ragione al
Bianconiglio, con la sua ossessione per il tempo. Insomma, entrambe erano rimaste ferme a
quell’episodio, e anche se la loro amicizia era rimasta uguale negli anni, avevano però dimenticato
la loro infanzia, e non l’avevano perciò conservata ciascuna dentro di sé. I bambini, cantando la
canzone del Cappellaio matto, della festa di non compleanno
Questa è la festa di non compleanno/Che si festeggia ogni giorno dell’anno
E se di tempo qui tanto ce n’è/ È sempre, sempre l’ora del thè!
ritornano in giardino portando il diario.
Le mamme, commosse, si abbracciano. Ora la pasticcera farà finalmente bene i suoi dolci, e la
mamma multitasking apprezzerà di più il suo tempo …
La festa finalmente diventa vera festa.

