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Come divertirsi in casa
insieme alla propria famiglia.

A cura di



In un oceano non molto lontano,
vivevano felici e spensierati
Delfino, Pinguino e Tartaruga
con le loro famiglie.



Un giorno però una grossa nave, non si 
accorse di  aver perso intere tonnellate di 
plastica…

Questa plastica, molto nociva per tutti i 
nostri amici, 
stava piano piano prendendo
spazio nel loro oceano,
rendendo loro la vita 
difficile ed impraticabile: 
non potevano più  nuotare,
mangiare, né giocare
come facevano prima.



I loro genitori saggiamente
decisero che per un tempo
sarebbe stato più sicuro
restare ognuno
nella propria casa.



Questa notizia sconvolse
i nostri amici a tal punto
che insieme provarono
ad escogitare una fuga
per tornare a giocare
nel loro caro oceano.

Una volta fuori però, 
Tartaruga  decise di sfidare la sorte
e addentrarsi nella parte
contaminata dalla plastica.

Quello che vide fu sconvolgente: 
pesci, coralli

ed altri amici
erano tutti intrappolati

nella plastica
che li avvolgeva

e non li faceva
respirare bene...

proprio così
come i genitori

avevano raccontato.



Dopo aver riportato ciò che vide a Delfino e Pinguino, 
Tartaruga decise insieme agli amici di tornare a casa
e dare a tutti il buon esempio, seguendo ciò
che i genitori gli avevano raccomandato dall’inizio. 

L’oceano doveva essere ripulito
e loro con pazienza avrebbero aspettato.



Ora erano soli a casa.

Come avrebbero potuto passare
il loro tempo lontani
gli uni dagli altri
senza annoiarsi?

Hey!
Ma c’è una
fortuna
in tutto ciò:
siamo a casa
con mamma
      e papà!



I nostri amici Iniziarono allora a creare modi per restare in 
contatto e per condividere le cose brutte ed anche quelle belle.



Dopo tanti tentativi decisero che ogni giorno avrebbero inviato 
con il pesce corriere la propria personale lista delle cose da fare 
con mamma, papà e fratelli a tutti i loro amici, cosicchè avrebbero 
sempre avuto nuove idee da condividere. 

Pesce saggio,
forte e generoso.

Ha a cuore la gioia
di tutti i bambini

e viaggia veloce
per unirli tutti.



Così facendo, non solo percepirono meno
il peso dell’essere lontani,
ma iniziarono a sentirsi più vicini che mai
perché insieme in questa nuova avventura.

Ora collaborando con la fantasia
riuscivano più facilmente
ad immaginarsi in un grande abbraccio
più intenso, fatto di sguardi,
di comprensione, di gioia e di amore!

Dopo questa esperienza
non sarebbero mai
tornati come prima...
ma meglio!



Scambiamoci le idee!
Cosa faresti, fai e farai con la tua famiglia?  

Disegna i personaggi di “pesce corriere” 
e raccontaci la tua esperienza a casa.
Come ti senti?
Cosa fai per passare il tempo?

Condividilo con tutti
i bambini d’italia
che come te vivono
la stessa situazione. 

Usiamo la fantasia
ed incontriamoci là…
saremo tanti! 
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