COME FU CHE PINOCCHIO, UNA VOLTA USCITO DALLA BALENA CON GEPPETTO,
ARRIVÒ A PREMARIACCO...
E qui si scatena la fantasia!
Qualcuno scritto:
“Pinocchio uscito dalla bocca della balena era ormai già maturo, aveva capito che doveva
cambiare il suo atteggiamento. Insieme al babbo Geppetto giunse sulla riva di una delle spiagge
di Lignano. Camminarono per alcuni chilometri e poi, esausti, si addormentarono su una
panchina. L’indomani ripresero il cammino e Geppetto trovò cinque monete d’oro, ma il Gatto e la
Volpe erano di nuovo pronti a derubarli in cambio di informazioni sulla via di casa. Pinocchio e
Geppetto non cedettero e riuscirono a scappare; videro un carro e ci saltarono sopra al volo. Si
allontanarono un bel po’ e non sapevano realmente dove si trovassero. In un paese incontrarono
un signore distinto e chiesero informazioni: erano a Premariacco!”
Oppure: “Una volta giunti a riva, a Livorno, decisero di viaggiare attraverso per un po’ attraverso
l’Italia. Incontrarono di nuovo la Fata Turchina che li rifocillò, li avvisò di stare attenti al Gatto e la
Volpe di nuovo in agguato. Incontrarono Lucignolo, che voleva attirarli a Ravenna, ma loro
proseguirono verso il Friuli: Aquileia, Udine e infine Premariacco.”
O ancora: “Una volta sbarcati a riva si trovarono davanti ad un tunnel di alberi che li condusse
ad una foresta magica. Qui, tra alberi attorcigliati su se stessi e piante con campanule giganti,
strane creature fecero cadere su di loro una lettera d’invito a venire a Premariacco, dove si stava
preparando il Carnevale. E giù ancora calarono testi di canzoni da cantare e inviti a restare con i
bambini di questo paese dove era appena stata costruita una scuola nuova nuova.”
Qualcun altro ha pensato che, trovato dell’oro e scampati nuovamente al Gatto e alla Volpe, siano
saliti su una nave da crociera diretta in America, ma poi la nave avrebbe subito un cambio di rotta
ed sarebbe stranamente giunta a Trieste...
....in qualsiasi modo sia andata resta il fatto che, nel bel mezzo dei preparativi in occasione del
Carnevale, Pinocchio e Geppetto si sono ritrovati in mezzo ai bambini della scuola di Premariacco
e hanno deciso di restare...visto che c’era una bellissima scuola nuova che aspettava di aprire le
porte.
Quale migliore occasione per il burattino, divenuto finalmente un bambino vero, per
ricominciare la propria carriera scolastica?
Se vi abbiamo incuriosito, venite a vedere e unitevi a noi!

Testo per locandina:
CARNEVALE 2019
Tradizionale sfilata dei bambini.
E’ ARRIVATO PINOCCHIO!
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
ORE 11:00 ORSARIA
PARTENZA DAL CORTILE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE
Unitevi a noi e seguiteci nelle Avventure di Pinocchio!

