La ballerina e il carillon
C’era una volta, un piccolo carillon, con dentro una piccola ballerina a cui piaceva molto la musica. La
ballerina viveva felice e sicura dentro il suo carillon. Il carillon apparteneva ad una ragazza che, però, non era
molto felice: infatti la ballerina, ogni tanto, vedeva tornare a casa da scuola la ragazza con le lacrime agli occhi.
La ballerina era triste per lei, ma non poteva fare altro che girare su se stessa. La ragazza nonostante questo,
teneva molto al suo carillon, infatti a volte giocava con la ballerina, o meglio la faceva girare su se stessa, a
tempo di musica. Un giorno la ballerina vide tornare a casa la ragazza con una sua compagna di classe. La
ballerina era felice perché pensava che la ragazza si fosse fatta degli amici. Ma ad un certo punto l’amica della
ragazza iniziò a prenderla in giro: ”Sei solo una perdente! Nessuno vuole stare con te!” Urlava l’amica. Ad un
certo punto la ballerina vide la compagna di classe della ragazza guardarsi attorno, ma il suo sguardo si fermò
sul carillon. Corse incontro al carillon, lo prese e disse alla ragazza: “Ecco, adesso te lo faccio vedere io come ci
si sente quando ti si rovina qualcosa!”… E lanciò con forza il carillon a terra. La ragazza iniziò a piangere, e la
sua compagna di classe a ridere. La ballerina, era viva, ma non era messa molto bene. Non riusciva più a girare,
e la sua gamba si era rotta. “Era un regalo del mio papà!” disse la ragazza. La sua compagna di classe allora si
sentì in colpa. La ragazza non aveva più il padre, e… se quel carillon glielo avesse dato lui? Pensò la compagna di
classe. La ballerina si era crepata proprio sotto i piedi, e per questo si staccò dal carillon. La ballerina cadde a
terra e rotolò sotto il letto. Vide un piccolo ragno avvicinarsi a lei. “Hey, piccola ballerina, non sei messa molto
bene!” disse il ragno, “Però io ti potrei aiutare, sono bravo con le cose manuali” continuò lui. Infatti un po’ di
tempo dopo la ballerina era a posto, tranne la sua gamba. “Mi dispiace, la tua gamba è messa molto male, ho
fatto quello che ho potuto” disse il ragno.

Infatti la ballerina aveva la gamba incollata, ma la crepa c’era e la gamba era
tremolante. “ Meglio di niente” ringraziò la piccola ballerina. Adesso riusciva a girare e
pure a saltellare, per cercare di camminare. Insomma, la ballerina adesso aveva
l’opportunità di ballare seriamente. Nel suo carillon poteva solo girare, ma adesso potrà
anche saltare, oppure correre. Ma la ballerina, appena provò a fare un salto, cadde a
terra. La sua gamba non era nelle condizioni giuste. Proprio adesso che poteva fare
quello che voleva, la sua gamba si era rotta. La ballerina stava per lasciare tutto.
Insomma, non aveva più speranze. Ma fu proprio in quel momento che si ricordò del
pianoforte. Infatti la ragazza aveva un pianoforte in cucina. Se lei fosse riuscita a salire
sui tasti del pianoforte, la sua gamba non le avrebbe dato problemi, perché i tasti del
pianoforte avrebbero fatto da trampolino. Durante la notte quindi, sdraiata sul
comodino a fianco della ragazza, le sussurrò all’ orecchio questa idea. La mattina dopo
la ragazza provò a mettere la ballerina sul pianoforte, ed è così che la ballerina riuscì a
ballare mentre la ragazza suonava il pianoforte.
Ho scritto questa storia per dire a tutti che anche nei momenti difficili come questo
c’e’ sempre una soluzione.
Per questo si deve sempre sorridere alla vita!
Emma Rigotti

Io e mio fratello abbiamo disegnato un albero in fiore perchè rappresenta la
primavera. La maggioranza delle persone non pensa a questa stagione per via del
coronavirus che ci obbliga a restare in casa. La primavera dovrebbe essere un
periodo per uscire all’ aperto con amici e parenti e fare dello sport. Con le
giornate più lunghe e la temperatura mite si possono fare tante altre attività:
andare in gita, andare in bici, fare pic- nic, pescare e mangiare frutta di stagione.
Marco e Davide NONES

