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C'era
una volta,Sofia
tanto
tempoLorenzo
fa, dueMONTANINO,
continenti, Luca
un ragazzo
Sofia VILLAFANE,
NURRA,
NIDO ed una ragazza, la ragazza si
SE FOSSI UN LUOGO, OGGI SAREI... LE DUE AMERICHE

chiamava Sud America e il ragazzo Nord America.

C’erano una volta, tanto tempo fa, due continenti, un ragazzo e una ragazza: la ragazza
I due ragazzi,
provavano
qualcosa
l'uno per l'altro,ma erano
si chiamava
Sud America
e il ragazzo
Nord America.
I due ragazzi provavano qualcosa l’uno per l’altro, ma erano separati dal cattivo più
separati
dal cattivo
piùterra:
malvagio
e temuto
tutta la
malvagio
e temuto
di tutta la
l’Oceano.
Anche sediseparati
da terra:
Oceano le “due
Americhe” erano riuscite a costruire un “filo di terra” in cui si potevano incontrare di
l'Oceano.Anche se separati da Oceano le “due Americhe” sono
nascosto.
America del Nord decise di diversi e dar vita a dei “rinforzi”: il più grande era Stati Uniti
si potevano
riuscite
a aveva
costruire
un della
“ filoguerra;
di terra”
d’America
che
il potere
il figlioindicui
mezzo
era il Canada che avrebbe donato del cibo al paese e il più famoso, ma anche il più piccolo, era il Mexico che
incontrare
di nascosto.
avrebbe
dato vivacità,
allegria e comicità all’America!
L’America
del
Sud
fece
lo stesso
A quelle parole Oceano si rifiutò ma pensò e diede un prezzo a quel suo
gesto: per una strana ragione: tutti erano gemelli. Cile avrebAmerica
del
Nord
decise
di diversi
dardiffondere
vita a dei
be dato la forza fisica al paese,
Brasile
avrebbeefatto
la “rinforzi”:
musica, Perù avreb- Vi aiuterò solo se abbandonerete America del Nord!be insegnato a tutti la giustizia e la fedeltà, infine Argentina, era l’unica che non aveva
ila più
eranatura.
StatiQuando
Uniti Oceano
d’America
avevache
il potere
America del Sud ci pensò e più furba rispose
tono
poteri
ma grande
armi di varia
venneche
a sapere
le due Americhe si
andò su tutte le furie!! Allora pianificò un piano per distruggere Ame-Ok, non venire ma se non verrai alloraerano
io non tirinforzate
parlerò più!dellafemminile
guerra;che
il figlio
di mezzo
era ilEra
Canada
avrebbe
rica
del Nord… Quando… sentì una voce
lo chiamava
strillando.
Americache
del Sud!
-Uff! ok! Ma non so se tuo figlio Perù ne sarà d'accordo!- decise costretto Oceano.
-Oceano!! Per una volta mi serve il tuo aiuto!! C’è un ragazzo che continua a far ammalare la gente e di seguito la fa
donato
paese eguerra!!!
il più famoso,
anche
il più piccolo, era il Mexico che avrebbe
morire! Cidel
ha cibo
pure al
dichiarato
Devi unirtima
a noi!
Ti prego!-

dato vivacità e allegria o comicità all’America!

A quelle parole Oceano si rifiutò ma pensò
e diede un prezzo a quel suo gesto:
ovvero,
erano
L’America del Sud fece lo stesso solo che per una strana ragione,
- Vi aiuterò
solotutti
se abbandonerete
America del Nord!gemelli : Cile avrebbe dato la forza fisica al paese, Brasile avrebbe
fatto diffondere la
America del Sud ci pensò e più furba rispose a tono
musica, Perù avrebbe insegnato a tutti la giustizia e la fedeltà,
infine
Argentina,
l’unica
-Ok,
non venire
ma se non
verraiche
allora io
non ti parlerò più!non aveva poteri ma armi di varia natura.Quando Oceano venne
a sapere che le due
-Uff! ok! Ma non so se tuo figlio Perù ne
sarà d’accordo!- decise costretto Oceano.
Americhe si erano rinforzate andò su tutte le furie!! Allora Oceano
pianificò un piano per
- Guarda che io non ti devo supplicare…-(America Sud)
distruggere America del Nord… Quando… sentì una voce femminile
che lo chiamava
[ appaiono tutti come se fossero nascosti
sotto un tavolo!]
strillando.Era America del Sud!
- Devi aiutarci! perchè…-( America Nord )
- Insieme ce la faremo! (Messico)-Oceano!! Per una volta mi serve il tuo aiuto!! C’è un ragazzoScesero
che continua
a far ammalare
tutti in campo di battaglia (proprio
tutti)

la gente e di seguito la fa morire! Ci ha pure dichiarato guerra!!! Devi unirti a noi! Ti
- Guarda che io non ti devo supplicare…-(America Sud)

prego![ appaiono tutti come se fossero nascosti sotto un tavolo!]
- Devi aiutarci! perchè…-( America Nord )
- Insieme ce la faremo! (Messico)Scesero tutti in campo di battaglia (proprio tutti)

-Come l’hai convinto? chiese ArgentinaAmerica del Nord non rispose… ma venne Oceano e...
- Bè mi ha fatto capire che tutti uniti ce la faremo!- rispose Oceano.
Argentina gli sorrise e iniziarono a combattere…
Su come terminerà la storia lasceremo spazio alla vostra immaginazione, cari lettori...
Tuttavia, capirete bene, che solo da un’unione tale può prendere vita un lieto finale.

