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Dice di se, sono nata ad Adria nel 1991, vivo 
da sempre a Loreo in una splendida famiglia 
e, con impegno, mi sono diplomata all’Istituto 
Alberghiero di Adria a pieni voti. Tre giorni 
alla settimana frequento il progetto lavorativo 
“Ponte Per” a Porto Tolle dove, insieme ad 
altri ragazzi, sono occupata in varie attività. 
Adoro lo sport e mi dedico con passione al 
nuoto, che pratico nella piscina di Porto Viro.

Due parole sull’autrice:

Federica Erdmann è una scrittrice autodidatta. La scuola non ha 

contribuito a sviluppare la sua fervida fantasia.

Per la nostra scrittrice importante è stato l’aiuto della zia insegnante 

e dei genitori che l’hanno sempre supportata.

Dotata di una naturale facilità nello scrivere, per lei è stato semplice 

mettere su carta i suoi pensieri, frutto delle sue letture e della visione di

DVD, collezionarli, infatti, è uno degli hobby della scrittrice, oltre ad 

una grande passione per il computer. 

Da questo suo bagaglio culturale è nato un libro. Leggendolo il lettore 

è portato a viaggiare in un mondo fantastico, dove incontra personaggi 

di fantasia ma anche personaggi che hanno a che fare con la vita reale 

dell’autrice.  

Questo insieme di “"Racconti Fantastici"”, alcuni brevi, altri un po’ più

lunghi, consente una lettura facile, che non stanca, anzi il lettore 

troverà piacevole immergersi nel mondo immaginario dell’autrice.

Robinson



Federica Erdmann

“Racconti Fantastici”

(Un estratto dall'originale per Valutazione)
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Racconto  n.1

“IL PASSATO DI FEDERICA” 

C'è una famiglia composta da una mamma che si chiama 

madame Carp con il marito: …...

…...Questo comportamento a lungo andare induce la donna 

ad andarsene via di casa, abbandonando la figlia, con 

grande dolore, sapendola nelle mani di un matto. …..

….....Dal racconto della bambina capisce che c'è qualcosa 

che non va e la invita in casa sua: lì potrà attendere il padre 

stando al sicuro e al caldo. ….....

….....la sua casa e quelle persone, la sua famiglia.

Frequenta la scuola materna poi quella elementare, poi le 

medie. Tra tutti i compagni di classe ne ha uno preferito: 

Maicol perché le disegnava …......

…...... i due diventano grandi amici.                 

 The End. 
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Racconto n.2

“NELLA REALTÀ” 

…..... allevare mucche e polli. l’idea piace molto a tutte e due

e cominciano a pensarci sopra con serietà.

Ma non hanno soldi per comprare una fattoria e neanche 

una casa in campagna.........

….......Dopo solo due giorni cominciarono a comprare 

l’occorrente.........

…......e c’era un bel da fare per tener tutto pulito e dar da 

mangiare e bere a tutti.

....... cosi Federica d’accordo con Maicol chiese ai nonni di 

poter dormire a casa loro........  foraggio. .......con la vendita 

del grano guadagnarono un bel po di soldi. …...

….acquistare un’ altra mucca. …....

 ….......stanchi ma tanto felici. 

The end
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Racconto  n.3

“UNA RAGAZZA CERCA UN PADRE E UN LAVORO”

Un giorno, all’imbrunire, Federica e la sua professoressa 

Barbara che stanno campeggiando, preparano gli zaini per 

la notte; vi mettono le provviste, …...

….......Il canguro diventato un loro amico risponde: ”non lo 

so, Barbara, penso che abbiano preso “Marahute l’aquila 

dorata.” …....

….....Barbara esclama: ”Marahute…” e con la voce bassa 

sussurra: ”Federica, tira fuori il tuo coltello che tagliamo le 

corde.” ….....

….....Barbara stupita: ”sei una mamma?!” …....

…...... L’aquila regala a Barbara una piuma dorata come 

portafortuna, poi vola via. .…...

….....Sentono il rintocco di un campanellino e si avvicinano 

per curiosare: vedono un topo legato …......

Il topo torna con una liana dicendo: ”ecco qua, a 
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coccodrillo?” Federica afferma: ”esatto, si trova lì.” A 

Barbara  si spalancano gli occhi per l'incredulità. Il 

bracconiere le dice:” mi sto avvicinando?” Barbara 

asserisce: ”io non lo so, non mi ricordo.” Il bracconiere la 

incalza: ”ma non vuoi capire che quell’uccello vale una 

fortuna, io ti ricompenserò, non avrai possibilità di rifiutare 

la mia offerta.”.......

dove, hai capito, mai!”  Il bracconiere si stufa di Barbara, va

a prenderla per il braccio e la butta fuori dalla sua casa 

dicendo: ”fila fuori, forza, adesso vattene, ragazza. Il tuo 

uccello è morto, qualcuno ha sparato su nel cielo, bang!” 

Barbara geme: ”no!”  natura. Bingo!” ….......

…........ avvicinando, corre fino al bordo della rupe e dice: 

”allora sei viva!” 

The end
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Racconto  n.4 

 "UNA GITA A RIMINI“

…......organizza una gita a Rimini curiosi di sapere della 

leggenda di Azzurrina........

 ........ Non ho neanche un soldo per pagare questa 

strampalata gita! Mia figlia deve rimanere a casa, chiaro?!” 

così la gita viene sospesa........

…......Una compagna che si chiama Sara dice:” meglio 

sarebbe che la prof. Barbara andasse dal padre per 

costringerlo a dare il consenso per la gita”.…...

….....La prego, lasciatela venire con noi in gita.” Il 

bracconiere dice:” non mi interessa, togli dalla testa questa 

idea, ok, non intendo pagare per una strampalata come te. 

Fuori di qui!” ….....

…....cerca di fare la pace con la figlia e si abbracciano, poi il 

padre si commuove e capisce che deve lasciarla andare.   

The  end
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Racconto n.5

"UNA MERAVIGLIOSA GIORNATA A SCUOLA” 

…....... invece si muove. Il conducente nuovo sposta i ragazzi 

per far passare Federica, poi chiude la porta di scatto.........

.........Lei se la ride quando si rende conto che c'è tutta la sua 

famiglia....... 

….......il puntino del laser che si punta sulla fronte, Federica 

preme il grilletto e si sente un rumore e il proiettile parte 

come un razzo v.........

….... continuando a sparare uccide tutte le persone della sua 

scuola.…...

….....averli sempre tra i piedi e non sa che uccidere non è 

una cosa giusta da fare, ma lo considera come un 

divertimento. è semplice ! 

…....Alla fine Federica decide di scappare in Australia con la

sua famiglia  e la polizia quando arriva non li trova più. 

The end 
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Racconto  n.6 

"UN CANTANTE MUSICISTA È UN VERO LUPO

MANNARO”

….....Alla scuola di musica ha conosciuto un ragazzo strano 

che va li per perfezionarsi nel canto e nell’uso della chitarra,

suo strumento preferito, e.........

….....Qualche volta Jack mostra di avere dei comportamenti 

misteriosi: alle volte …..

.......si chiama: Jack Black e che si presenta come il suo 

nuovo fidanzato........

….....Cantano la canzone che lei conosce molto bene che si 

intitola: ”Tu sei la musica in me”. …...come se avesse le 

pulci, ha dei movimenti a scatti, manda dei suoni gutturali 

incomprensibili,…...gli spara con il suo fucile e il lupo 

muore, ridiventando così …...

The end
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Racconto  n.7 

"UNA RAPINA E UN OMICIDIO A SCUOLA”

Federica chiede a Maicol di fare irruzione nella scuola di lei,

Maicol accetta, va e ruba la cassa con........

........la polizia di Miami. La polizia scopre chi è stato e vanno

a prendere sia il ladro Maicol, con la sua complice. 

Il tenente Horatio Caine chiede: ”come hai fatto a rubare la 

cassa, chi è il tuo complice.............

…......brutto traditore! Figlio di puttana, perché l’hai detto!”

E nasce un litigio, si tirano i capelli, si spingono, eccetera. 

Tutto è chiaro per la polizia e arrestano Federica per 

l’omicidio e Maicol per il furto. Li puniscono con 12 anni di 

prigione.

The  end.
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Racconto  n.8

"UNA GIORNATA AL MARE CON RAZZIA” 

…........l’orizzonte, mirano il cielo, vedono degli uccellini che 

volano e decidono di prenderli........

….....polizia di Miami. Federica quando sente le sirene delle 

macchine della polizia lancia l’allarme e così in fretta e furia

scappano con il loro furgone pieno di uccelli.........

…......si tratta della seconda squadra del tenente Horatio 

Caine. Questa volta sta per finire male però riescono con 

una manovra pericolosa a superare .........

 ….....A Federica viene in mente un piano : si mette il padre 

sulle spalle e lui spara contro …......

….......Un grande furgone si sta dirigendo su di loro, ma per 

fortuna passa senza fare danni però il prete nel trambusto si 

è fatto male a una gamba e viene portato …..... ferimento del

sacerdote..…...

The  end 
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Racconto  n.9

"LA CACCIA È APERTA” 

Federica e suo padre, il bracconiere, vanno in un posto 

chiamato Africa perché lì ci sono leoni da cacciare...... 

…......Quando arriva una leonessa con i suoi cuccioli, le 

spara e la uccide, poi prende un sacco per metterci i cuccioli 

ma viene attaccata dal padre,........

 …........immaginato ed era pronta a fronteggiarlo

Ma loro devono capire che Federica ha cambiato la sua vita, 

è diventata una bracconiera......... 

Ora si trova in questo posto per cacciare leoni e rubare i loro

piccoli per venderli ….....

…........Ma il bracconaggio è vietato, per questo vengono 

presi dalla polizia e portati di nuovo in prigione e puniti per 

14 anni.

 

The  end
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Racconto  n.10

"LA PREDA”

Federica e suo padre, il bracconiere, hanno cacciato un 

grosso coniglio che la zia Edy teneva libero e selvaggio. …... 

….....Sono proprio cattivi! In quel momento arriva Emma la 

cugina di Federica che non la riconosce. 

Nel frattempo arriva la polizia chiamata dalla zia per la 

scomparsa del suo coniglio, ….......

...tranquilla Emma, vedrai che la rivedremo presto. 

Non ti preoccupare, chiederemo alla polizia di cercarla .” 

però quando arriva la polizia, l’ispettore Zenigata dice: 

”sappiamo una cosa riguardo...........

 …......La zia resta stupita di questa notizia e dice:” cosa, il 

mio coniglio è stato mangiato da mia nipote? Non ci credo, 

perché ha fatto questo? ….... 

…....che Federica ritorni e abbandoni il suo nuovo padre?     

The end
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Racconto  n.11

"LA CENA” 

…......Girano tutta l’Australia si divertono molto.

 Intanto la polizia di Miami la sta cercando …....

 ….....sistema: dalla spiaggia di Boccasette …..... 

…......Verso sera preparano la cena con le uova, come al 

solito.........

.......si fanno una bella dormita! Federica ha un incubo, 

sogna di essere a scuola per fare gli esercizi scolastici, ....... 

…....”uova d’aquila, ti piaceranno, sono le tue preferite.” 

Dopo colazione, il bracconiere va a caccia di animali e lascia 

Federica a casa da sola,  ….....

…......in ordine, ma a lui non piace che sua figlia faccia 

ordine e si arrabbia con lei e le dice: ”...........

perché ti ….. suo padre  come si mettono le cose al loro posto

evitando il disordine.  

The  end
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Racconto  n.12

"DAVANTI ALLA CASA DI FEDERICA” 

Davanti alla casa di Federica ci sono gli insegnanti della sua 

scuola che sono andati nel regno della fantasia …......

….....insegnanti di Federica  prendendoli a calci sulle 

chiappe e li fa correre fino al di fuori della proprietà Intanto 

gli insegnanti vanno alla centrale di polizia.........

….....l’arcobaleno di mille colori e vedono Federica che gioca

con  suo padre allora il tenente Horatio Caine si avvicina a 

Federica e la chiama: ” Federica, Federica.” …......

…......c'è qualcosa che noi non sappiamo? "Federica gli dice 

la verità: ” come vedete io non posso andare a scuola perché 

mio padre dice che la scuola è un posto da idioti, …......

 …....... mondo reale insieme a Federica che può ritornare a 

scuola.

The  end
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Racconto n.13

"OMICIDIO IN PISCINA DI PORTO VIRO”

Federica è in piscina di Porto Viro che sta nuotando da sola 

al di fuori del gruppo, facendo quello che le passa per la 

testa,.........

…........e con un salto incredibile esce dalla vasca prende un 

coltello a serramanico dal suo accappatoio e lo pianta con 

tutta la forza del braccio nel corpo dell’insegnante, il coltello

entra dalla schiena ed esce dalla pancia uccidendola. 

........ e la sua squadra che capiscono subito come è morta e 

fanno di tutto per trovare il colpevole. 

Loro pensano che sia stato Maicol,........

…...... la chiudono in prigione per l’assassinio 

dell’insegnante di nuoto, e la puniscono fino a 18 settimane 

di prigione.  

The  end 
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Racconto  n.14

"NEL BOSCO” 

Federica e il bracconiere sono in un bosco e sanno come 

vivere, così ogni notte sentono gli ululati dei lupi …....

…...... infatti  aldilà della radura ci sono delle persone che 

stanno riposando al fresco.........

….......al bracconiere non ci fanno del male, dai 

avviciniamoci, lui si convince e si avvicina così parlano un po

con questa famiglia.........

….....vuole giocare con lei e si mettono a giocare con le 

bolle,........

 …...... devono capire che Federica non è più come loro........ 

…....un bracconiere ed è diventata una bracconiera.  

 Nel passato di Federica c’è stato qualcosa che loro non 

sanno. 

The  end
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LE STORIE
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Storia n1

"L’AMORE DI FEDERICA E SIMONE” 

Nell’appartamento di Taglio di Po è nato un dolce 

sentimento tra due giovani che si chiamano: ….....

…......uno scoiattolo, un castoro, cervi, puzzole, anatre. 

…...."Simone, hai freddo?” E Simone risponde: …....."

….......Questo cacciatore di nome Shaw dice: “qualcuno è 

entrato in casa!” Sente un orribile puzza in bagno e va a 

controllare "chi è che non ha tirato la catena!” ….....

......tra le due fessure, ma il cacciatore riesce ad uscire dalla 

….......riesce a correre fuori di casa, ma Federica rimane 

intrappolata dentro. Lui decide di seviziarla facendola 

correre per tutta la casa,........

….....del bosco e certe volte si scambiano qualche bacio e alla

fine i due cacciatori fanno l’amore.      

            The  end. 
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Storia n.2  

"UNA FIGLIA” 

Federica di nascosto si è sposata con Simone, ha dato alla 

luce una bambina e le ha dato un nome molto particolare: 

Baby.......

…....... arriva il giorno del matrimonio con il cacciatore, ma 

quello che cambia tutto è l’arrivo …......

 Il cacciatore perciò ritorna ad essere di nuovo cattivo e 

vuole ferire la ragazza con il fucile..........

…....... poi va all’ospedale e con la mano fasciata torna alla 

sua vita di sempre con la sua famiglia.           

 The   end
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Storia n.3 

"IO NON HO PAURA”

Federica è scappata di casa andando al distributore di sua 

sorella.......

…....Chiedono una cifra molto alta: undici milioni di dollari 

che il padre di Federica si rifiuta di pagare.….... 

…......scava con le mani e si ferisce, però tutti i suoi sforzi per

scappare sono del tutto inutili e si rassegna a rimanere 

rinchiusa.........

…...... Ma niente, questo qualcuno non profferisce nemmeno 

una parola; …....

….....sì, ho sete e ho fame.” Maicol chiede: "domani mattina,

vado a prendere il pane e te lo porto con un po di acqua, va 

bene?” ….....una mano per toccare la sua, dicendo: "sei 

libera.”

The    end
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Storia n 4:

“DUE AMICHE ATTRAVERSANO IL CONFINE”

Ci sono due amiche che hanno intenzione di oltrepassare il 

confine. …....

…......grida: "a- i- u- t- o-!” Il secondo uomo di nome Munoz,

ripete: "aiuto!” A questo punto, le due amiche.......

…....incoraggia dicendo: "oh, Federica, hai dei tifosi, vai ad 

aiutarli. …......

"aaah, cavoli, i lupi! Mi viene la tremarella! Gloria, vieni a 

vedere!” Gloria ….....

,,,,,,,,,,” Mendoza, rivolto al suo amico, domanda: "fanno 

troppo baccano questi lupi, vero?” Munoz risponde: "un po 

troppo.” Mendoza dichiara: "basta solo sparare uno o due 

colpi. Sono affamati ….......

…......."Gloria, io non sono pratica con le armi. Piantala!” 

Infatti consegna il fucile rovescio, e a Mendoza gli scivola di 
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mano, finendo nel bel mezzo del branco di lupi  ….......

….......Nascosti dietro ad un grosso sasso, al sicuro Munoz e 

Mendoza vedono Federica impegnata a cacciare via i lupi a 

Munoz gli si spalancano …......

….......O assaggerete i colpi dei miei calci.” Lo sguardo di 

Federica incute paura ai lupi che corrono via spaventati. 

Gloria le va incontro esclamando: "ce l’hai fatta! Brava 

Fede! ….....

 ......... "mangiate quello che volete non fate complimenti, mi 

raccomando!” Munoz ridacchia e dice: "niente 

complimenti.” ….....

…....."avete la coca cola zero?” Mendoza le rassicura: 

"certo, certo. Vi porteremo la coca cola zero.” …....

…..... Federica col tempo diventerà  una nostra amica-

contrabbandiera.”........

….... "l’ho presa! E adesso cosa ne faccio?” Mendoza 

risponde alla domanda: "dentro la botte è 
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semplicissimo!....... 

 “scappa, Federica!” Federica inizia a correre per tutta la 

casa e Mendoza e Munoz dicono: "prendiamola!” Correndo 

vanno sotto il tavolo. …....

…...... Escono dalla finestra e Mendoza rivolto a Munoz che 

gli cade addosso Munoz : "fai attenzione!” Intanto le due 

ragazze scappano chiacchierando. Federica dice a Gloria: 

"chi lo sapeva che erano dei contrabbandieri? ….....

….....vedendo le ragazze dall’altra parte, dice: "cosa hai 

detto che hanno fatto? ….....

…..... “adesso non hanno più una possibilità di scampo!”.......

…......"stai a guardare! Se sono riuscite a fare un’acrobazia 

allora la possiamo fare anche noi!” A Munoz saltano i nervi 

dalla paura e si mette le mani in testa:........

…........ Riposiamoci un po, che ne dici, "si’, ottima idea 

risponde l’amica.” Ma poi si ferma di scatto perché ha un 

sentore di pericolo. …......"lasciami, lasciami andare!” 
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Mendoza che la tiene sotto le braccia le dice: "no, questa 

volta non ti lasciamo più!...........

…...... Correndo, correndo incontrano una macchina che le 

carica e le porta e a Porto Tolle “Al Ponte Per” finalmente 

sono al sicuro e possono ritornare alla vita di sempre.

The end
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Storia n. 5

“IN PISCINA DI PORTO VIRO”

…......Tornata a casa, succede una cosa veramente strana: 

vado nel nascondiglio e tiro fuori lo scettro, leggo quello che 

c'è scritto: "spalanca le porte del tempo.” Nel mondo della 

fantasia, …....

…...... è stata risucchiata in un’altra dimensione, si è trovata 

in un nuovo mondo, quello dei girovaghi, facendo spettacoli 

insieme ad un certo.........

…......ma il cane  che  si chiama Zerbino ha molta fame e alla

scimmietta viene uno starnuto. ….......

-------- in giro per fare spettacoli per tutta la Francia. Ma in 

una notte, mentre camminava …....

…......Verso mattina presto io e il cane Capi ci alziamo, Vitali

non riesce e mi sussurra di continuare il viaggio fino a Parigi

senza di lui e…muore. 

( fine)
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 ( secondo episodio)

 Io ascolto il suo consiglio e vado a Parigi ..........

…........Questo tizio è un brutto ceffo che sfrutta i ragazzini 

anche con metodi cattivi per avere denaro. …....

…......nel frattempo mi inoltro sempre più dentro la miniera 

dalla parte da cui mi giunge la voce che sento sempre più 

vicina, però mi sono allontanata molto dall’entrata e il buio 

è quasi totale. …....

….... l’ho trovata! è una ragazzina, la figlia del locandiere, 

finita li’ per sfuggire a dei ragazzacci che la deridevano e 

promettevano anche di picchiarla.........

….......come una lepre; io mi riposo un po, riprendendo fiato 

e poi mi avvio verso l’uscita, ma inciampo in un masso........

….....Ogni tanto mi riposo e poi torno a chiedere aiuto. Il 

tempo non passa mai …....

…... avvisato lui che stava in casa. Mattia con molta 
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pazienza mi porta dal dottore che ci dice di non esserci 

frattura perciò mi mette una stretta fascia attorno alla 

caviglia slogata e mi spedisce a casa.

 ( fine)

 ( terzo episodio)

 Per far guarire la caviglia devo stare a riposo per dieci 

giorni …....

…....... trovare è la fuga. però non mi fido di parlarne agli 

altri apertamente, per paura che qualcuno faccia la spia al 

signor …......

…..... Al mio amico Mattia però non piace l’idea di dormire 

all’addiaccio e tutti siamo d’accordo con lui. ….....

….....partiamo alla spicciolata accordandoci di ritrovarci al 

fienile verso sera portando un po di viveri. …....

…....arriviamo a Lione. Quella città ci piacque molto e 

decidemmo di fermarci li’. Trovammo una casa 
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abbandonata che diventò nostra; …....

…......Facevamo un sacco di soldi, non ci mancava nulla, 

eravamo tutti molto felici.

 ( fine)

( quarto episodio)

 Un giorno, mentre stavo sistemando le mie cose alla fine 

dello spettacolo, mi si avvicina uno sconosciuto che mi saluta

cordialmente e chiede come sta mio padre, il suo grande 

amico …....

 Ed ecco il suo incredibile racconto: lui da piccolo abitava 

vicino a Garofoli; amici fin da piccoli, …....

…......gli risposi che facevo molta fatica a credere a questa 

storia ma volevo accertarmene perciò avrei richiesto la 

prova ….....

…......si affidò ad un avvocato per conoscere il nome della 

persona che aveva richiesto il test del DNA........
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. ….... strano scettro che nella fretta della fuga ha 

dimenticato in casa sua. prima non ci aveva badato, ma ora, 

furibondo dalla rabbia,.........

….....Con questo gesto, lui non si rende conto di essersi 

veramente vendicato perché Federica senza lo scettro sarà 

imprigionata nel mondo della fantasia per sempre.   

The   end 
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 Episodio 1

Storia: tragedia medioevale 

"LA LEGGENDA DI AZZURRINA 

E I TRE PRIMI TURISTI”

Nel medioevo c’era un castello situato a monte bello.........

….......A quell’epoca si riteneva che gli albini fossero.........

La madre con un impiastro di erbe dipinge i capelli della 

bimba di nero che non viene ben assorbito risultando invece 

azzurro. così Azzurrina fu il suo soprannome......... 

….....Azzurrina andò a recuperarla. Si sentì un urlo 

agghiacciante.........

….......La scomparsa avviene il 21 giugno del 1375. Si 

racconta che ogni cinque anni, nel solstizio d’estate, 

Azzurrina si faccia sentire e vedere.........

…......Ad Adria c'è una scuola alberghiera e li’ si trovano i 

tre personaggi principali della storia: Federica circondata 

dai suoi amici, uno è Mauro e l’altro è Daniele........
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…......Poi vanno a visitare il castello e verso l’imbrunire si 

preparano la cena. Dopo cena fanno una partitella a carte, 

"a scopa” e poi vanno a letto. Nella prima notte non arriva il

fantasma ma …......

…......"ho sentito una voce…” Daniele diventa serio: "voce? 

Quale voce?” Si alza e va a controllare fuori dalla porta ma 

pensa che l’amica sia un po matta …......

…..... Federica non ce la fa più a resistere, a rimanere in quel

pauroso castello. ….....

…....rifanno le valigie e scappano con la loro macchina e se 

ne vanno a casa, giurando di non andare mai più in quel 

castello. Piuttosto andranno in crociera. 

The end
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Seconda parte 

 “NUOVAMENTE AL CASTELLO DI MONTEBELLO” 

…....curiosi perciò vogliono fare un’altra vacanza nel castello 

di Montebello. Quando la scuola chiude in estate loro tre si 

preparano le valigie, le caricano in macchina e partono di 

nuovo per Rimini. …......

…......fantasma di una bambina, controllano in ogni angolo 

per trovarne qualche traccia.  Verso l’imbrunire si preparano 

la cena, dopo si divertono al gioco che si chiama "dell’oca” poi

stanchissimi vanno a letto.........

 ….......Daniele dal terrore per aver sentito una mano posarsi 

sulla spalla, dice a Federica:” ehi amica, ti voglio dire che 

questo fantasma ci sta perseguitando! …......

…......Ma adesso quella luce la vede anche lei:” aaaaah!” 

Daniele si aggrappa al braccio dell’amica, dicendo:” ti prego, 

voglio tornare a casa, aiuto!”..........

…......cosa sono questi strani rumori che si sentono ogni notte. 

The  end
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Storia n. 7 

"COSA SUCCEDE IN PISCINA DI PORTO VIRO”

Un pomeriggio di vento e pioggia, ….....

….......dal portone principale, si nasconde nel profondo della 

vasca, usando la scaletta, con la muta da sub: questo piano è 

stato organizzato dalla maestra che si chiama Elena che finge 

di non sapere niente ….....

….....ritorna in superficie. Intanto Garofoli fa il suo ritorno ed

Elena sussurra a Federica di nascondersi in una stanza dove 

c'è un letto da infermeria con la porta chiusa.........

….......appena lo vede sale da un’altra scaletta per uscire dalla 

vasca ma suo padre-Garofoli la prende per un piede e la 

strattona finché riesce a bloccarla …......

…......riesce a liberarsi dalla presa; invece Federica viene 

portata alla casa del mondo della fantasia e punita per aver 

disubbidito a suo padre. 

       The   end. 
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Storia  n. 8 

"IL TOPO”

In un paesino del polesine che si chiama Loreo, è accaduto 

…....

….....l’altro figlio lasciandoli soli.) Mentre sistemano le loro 

cose, sentono di essere osservati. Federica dice al padre: 

"papà, sento di essere osservata da qualcuno........

….....Quel topo è furbo come una volpe e loro allora vanno a 

prendere un gatto feroce ma il topo rosicchia la corda 

dell’ascensore dove c'è il gatto ….....

…....Loro si stufano ad avere il topo........ 

…..... mandano la casa in mille pezzi. ….....

…......dal mondo della fantasia così il topo è stato eliminato 

una volta per tutte.   

The  end.
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Storia n 9

"IL MISTERIOSO COMBATTENTE”

Sono già’ passati cinque anni.........

…......la vita scorre tranquilla sulla terra, ma purtroppo una 

nuova ombra oscura …....

….....Marta per caso?” Federica risponde: "ho una fame da 

lupi!” Liliana : "lo immagino, ma io ti ho chiesto........

….....  quella strana luce? Si avvicina sempre di più, ma… che 

cosa sarà?! Ma … che cosa è stato?! Un meteorite, forse? 

Oppure era un ufo?..........

…......ma… ma tu chi sei?! Che cosa vuoi?!” Poi il guerriero 

Saiyan dice: "il tuo livello di combattimento …....

 "quella farfalla è un pavone diurno! Che cosa fai, li’ in alto? 

A noi due!” Prova a salire sull’albero ma non c'è la ….....

…......cos’è questa forza che si sta avvicinando? Dev’essere lei!

Certo, Federica! Bene pare che sia la più forte del pianeta! 
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Questa non può che essere Federica!” Maicol dice: "non ci 

posso credere! Tremavo come un moccioso e non riuscivo più 

a muovermi!” ….....

…....... E chi è questo strano individuo volante? Forse il 

passato di Federica di cui nessuno sa niente sta per esserci 

rivelato?. 

                  The   end 
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Storia n. 10 

"LA DOLCE EMMA”

Questa volta l’atmosfera cambia: ….....

….......Gloria racconta alla bimba quello che è successo e da 

chi sono state inseguite: "siamo inseguite da tanto tempo da 

due contrabbandieri.” Finalmente a Federica le viene le 

parole che non erano venute prima: "non avremmo pace.” La 

bambina che si chiama Emma ed è la figlia di Luigino e 

Paola........

….....Munoz è stanco di spingere la macchina e si lamenta: 

"fermiamoci Mendoza, non ce la faccio più!” Mendoza invece 

non vuole darsi per vinto, non ci penso nemmeno, …....

…...... Hanno raggiunto anche loro la casa della zia Edi e a 

Mendoza si spalancano gli occhi dalla sorpresa e dice: "siamo 

fortunati, c'è …....

….....bel bicchiere di latte, accomodatevi.” Munoz la 
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ringrazia: "con molto piacere.” Mendoza vede che la porta è 

ancora chiusa e chiede alla bambina: "scusi, ci apre la 

porta?” "si’, certo.” La bambina ha un telecomando........

…........."la ragione è molto semplice: stiamo cercando due 

ragazze.” La piccola Emma chiede: "davvero interessante. E 

che ragazze sono?” Mendoza risponde: "sono delle bellissime 

fanciulle di Porto Tolle;.........

…..... amiche da anni.” Alla piccola Emma le scappa una 

risata e Mendoza le dice: "e ora perché ride?” Anche Munoz 

le fa una domanda: "abbiamo detto qualcosa di divertente?” 

…......

…......darlo ai due uomini. Quando ritorna gli porge il piatto e

gli dice, mi dispiace lasciarvi soli ma devo andare a coltivare 

l’orto per la zia Anna.........

…...... rispondono: "ottima!” Martino gli piacerebbe che le 

ragazze restassero con lui: "perché non rimanete qui con me? 

Mi piace il vostro …........

…...... Federica si rivolge all’amica: "hai sentito Gloria, tra 
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qualche giorno ripartiamo alla ricerca dei nostri amici.” 

Martino fa una domanda alle ragazze: "siete decise di 

mettervi in viaggio?” Federica: "lo sai che noi stiamo 

cercando i nostri amici.” …......

…......Intanto Mendoza e Munoz mettono l’acqua nel 

radiatore del loro autocarro per poi ripartire per il loro 

viaggio e Mendoza dice: "ora che abbiamo fatto il pieno 

d’acqua ….....

…...... infatti nessun furfante potrebbe mai mettermi nel 

sacco.” Federica la guarda negli occhi e le chiede: "sei in 

gamba grazie ci hai salvate.........

….....coraggio, Gloria, salta dentro.” Ma il piede rimane fuori 

dalla paglia! Martino se ne accorge e dice: "aspetta il piede!” 

E nasconde il piede di Gloria con la paglia poi la piccola 

Emma si rivolge a Mendoza e a Munoz: "allora è tutto a 

posto?” Mendoza risponde: "si, grazie ….....

 …......guarda che bel pilone di fieno. Potrebbe esserci 

utile.”........ 
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…........escono dalla paglia e Federica dichiara: "si!” Mendoza

anche lui esce dallo stesso pilone di paglia però ruggendo con 

rabbia e punta un suo dito verso la piccola Emma: "ehi 

…........

…..... Emma indica con il suo ditino la stalla e spiega il suo 

piano a Martino: "Martino, prendi la scorciatoia, ….....

…..........fermatevi voi due altrimenti sarò costretto a 

investirvi!” Ma Federica si rivolge alla sua amica: "adesso, 

Gloria! Ora andiamo alla stalla.” Gloria accetta all’istante, 

Munoz si accorge che le due ragazze stanno correndo per 

un’altra strada: …......

…......che ingenua, non crederà che la ascoltiamo!” Ma 

Federica insiste a far cambiare l’idea a Mendoza: "no, vi 

prego, ascoltatemi! No, no, no! è pericoloso!!!!” Infatti una 

parte di stalla crolla su di loro, ….......

….....Grazie di averci aiutate.!” Martino attende le ragazze 

fuori dalla stalla, intanto arriva Emma che chiede a Martino: 

"allora ragazzi, li avete seminati?”  …......
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…......è veramente arrabbiato con le due ragazze, addirittura 

si mette con il suo pugno a battere con violenza la porta fuori 

di se: "aprite questa porta! Avanti, aprite!” Poi si fa avanti 

anche Munoz: "fateci entrare!”..........

…..... porta si apre di scatto e loro cadono proprio dentro la 

casa e la piccola Emma: …...

Alla piccola Emma le scappa da ridere, le ragazze sono partite

e penso che non le vedrete più........

…......si rimettono in marcia per cercare i loro amici.

The  end.
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FICTION
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Fiction  n.1

"REALTÀ E FANTASIA”

Nel mondo della realtà, Federica con zia Annamaria,....... 

…........entrando nel mondo della fantasia, un cartone animato

un po in lingua italiana ed un po inglese dal titolo "hyde and 

go shriek”. Nel frattempo, nella realtà, …......

…....... carabinieri che si attivano per capire dove possa essere 

finita quella povera ragazza. 

Nel frattempo, Federica, fa una nuova amicizia con tre 

simpatici ragazzi, ….....

….... football e pallacanestro. 

Un ragazzo nemico-amico che si chiama Wendill è infuriato, 

chiede a Federica di lasciar stare tutto quanto, alla fine si 

aggiusta tutto e Federica gioca nel posto ….....

…..... amici restano per sempre legati per l’eternità’. 

The end
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Fiction n. 2

"IL PRIMO LAVORO IN UN CIRCO”

…...... Una notte di luna piena, la ragazza si prepara una 

mappa per costruire un circo, un suo grande desiderio.

 Piega e nasconde il foglio dentro la sua giacca; scappa di casa 

per andare in …......

…..... sig. G. Casey junior.” Felice si mette a correre e dopo 

tante ricerche lo trova.

 Va dal padrone per parlargli del suo desiderio di lavorare 

nell’ambiente circense, ma lui le spiega che prima di 

assumere..........

 …....... vedere le sue capacita.’. Federica si mette a fare tutti i 

lavori possibili e il direttore ….......

…......... per sempre nel mondo del circo 

 

The end.
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Fiction n.3

"AL CIRCO CON TANTI AMICI”

Il circo ….......

…...... fanno uno spettacolo a Loreo poi si spostano a Porto 

Tolle. ….....

…...... tutto questo tempo passato in Florida non li riconosce 

più e li respinge e chiede: "ma voi chi siete?! …......

…..... suo atteggiamento e se ne tornano a casa delusi e tristi. 

The  end 
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Fiction n.4 

"IL CIRCO CONTINUA IL SUO GIROVAGARE”

Federica continua ….....

…..... troppo tempo al circo e il lavoro l’ha cambiata. è 

diventata irascibile, scontrosa e un po cattiva. ........ t

…......tornati a casa molto, ma molto amareggiati. ….......

…...... si dedica totalmente al circo. 

The end
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Fiction n.5 

"UN MATRIMONIO AL CIRCO”

Questa lunga esperienza.........

…......Federica e il direttore, amore ricambiato, e i due 

decidono di sposarsi. ..........

…......ingresso gratuito a tutti. Dopo  qualche anno nascono 

due gemelli ….....

….....lavoratori del circo. 

           Fine 
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	“in piscina di Porto Viro”
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	…......ma il cane che si chiama Zerbino ha molta fame e alla scimmietta viene uno starnuto. ….......
	-------- in giro per fare spettacoli per tutta la Francia. Ma in una notte, mentre camminava …....
	…......Verso mattina presto io e il cane Capi ci alziamo, Vitali non riesce e mi sussurra di continuare il viaggio fino a Parigi senza di lui e…muore.
	( fine)
	( secondo episodio)
	Io ascolto il suo consiglio e vado a Parigi ..........
	…........Questo tizio è un brutto ceffo che sfrutta i ragazzini anche con metodi cattivi per avere denaro. …....
	…......nel frattempo mi inoltro sempre più dentro la miniera dalla parte da cui mi giunge la voce che sento sempre più vicina, però mi sono allontanata molto dall’entrata e il buio è quasi totale. …....
	….... l’ho trovata! è una ragazzina, la figlia del locandiere, finita li’ per sfuggire a dei ragazzacci che la deridevano e promettevano anche di picchiarla.........
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	…... avvisato lui che stava in casa. Mattia con molta pazienza mi porta dal dottore che ci dice di non esserci frattura perciò mi mette una stretta fascia attorno alla caviglia slogata e mi spedisce a casa.
	( fine)
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	…..... Al mio amico Mattia però non piace l’idea di dormire all’addiaccio e tutti siamo d’accordo con lui. ….....
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	…......Facevamo un sacco di soldi, non ci mancava nulla, eravamo tutti molto felici.
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	( quarto episodio)
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