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Lamberto
Titolo: I bimbi che scappano dal gigante
Due bimbi che vanno sopra un monte e poi scendono e quando scendono sentono dei passi grossi … e videro che davanti a 
loro c’era un gigante, era grosso e cattivo perché mangiava le persone … i bimbi chiamarono la mamma (vivevano vicino a un 
monte) e andarono tutti in macchina … poi il gigante li seguì e i bimbi scesero dalla macchina (la macchina è quella blu, ci sono 
tante macchine, erano in fila con altre macchina) e si nascosero dietro un albero grosso … mentre la mamma si nascondeva 
dietro a un albero piccolo … e poi il gigante non li trovò più e continuò a cercarli … a cercarli … a cercarli … mentre sentì
qualcosa muoversi da due alberi –uno piccolo e uno grande- e guardò cosa c’era dietro quegli alberi e vide che c’era la mamma 
e i suoi figlioli … poi la mamma disse ai figlioli: “scappate, scappate, vi raggiungo dopo” … mentre la mamma impediva al 
gigante di non seguire i bambini lei scappò con loro e li era venuta un’idea per come sconfiggere il gigante … andarono a 
chiamare i loro amici, quelli delle macchine … e poi con le macchine gli andarono tutti addosso fino alla testa … a farlo cadere 
… poi il gigante cascò e loro con tutte le loro forze gli spingevano un monte addosso … e il gigante morì e vissero tutti felici e 
contenti.



“… mostrai il mio 
capolavoro alle persone 
grandi… …. … chiunque 
fosse, uomo o donna, mi 
rispondeva: “E’ un 
cappello” … … … Il mio 
disegno non era il 
disegno di un cappello. 
Era il disegno di un boa 
che digeriva un 
elefante… … … “

(da Il Piccolo Principe)


