
Stavo cercando una bibita nel frigorifero e mi ritrovai in un’altra epoca, in un luogo molto strano. 
“Cosa sono quelle strane cose che vedo dalla finestra? Macchine volanti?!” Corsi fuori di casa e mi accorsi che 
era tutto cambiato.  
In quel momento arrivò una strana macchina e si aprì la portiera. Salì in auto e mi accorsi che dentro c’erano i 
miei amici. Chiesi subito a loro “Ma in che anno siamo? Dove siamo diretti?” Esposito mi rispose”Come fai a non 
saperlo: siamo nel 2050 e stiamo andando agli allenamenti di calcio… come sempre!” 
Lungo la strada vidi diverse case ecologiche con forme strane. Mi rivolsi ad uno dei miei amici: “Mi sembra tutto 
più bello…ma come è il livello di inquinamento qui?”. Mi rispose che la percentuale era bassissima. “In effetti le 
macchine volanti ad energia solare non inquinano tanto!” pensai. 
Mi allenai moltissimo, con entusiasmo, sperando che accadesse qualcosa di particolare …ma non fu così. 
Decisi di tornare a casa a piedi e lungo la strada comprai il panino Kebab al solito posto. “Fantastico! E’ sempre 
buono…anche nel 2050”. 
Appena aprii la porta di casa ecco che tutto ritornò come prima: traffico, inquinamento…insomma ero ritornato 
nel 2012. 
 
 
Mohamed, Luca, Andrea, Martina. 
 



Nicole come tutti i mercoledì ha gli allenamenti di hip-hop alla scuola elementare. Lei e suo padre salgono in 
auto ed iniziano il tragitto. 
“Papà ma tu vai sempre al lavoro in auto? E quanti chilometri fai?” Nicole è una ragazza molto curiosa e vuole 
scoprire tante cose! Il padre inizia a rispondere “Si vado in auto tutti i giorni e…”. L’uomo non finisce la frase 
perché Nicole all’improvviso urla “Guarda papà c’è Vittorio Emanuele II!!! Fermati, fermati”.  
Nicole si avvicina all’uomo “Ma lei è Vittorio Emanuele II? Posso farle qualche domanda?”“Si certo sono io! E 
cosa vuoi chiedermi?” risponde l’uomo.“Oggi c’è molto inquinamento: ai suoi tempi come era la situazione?”. 
L’uomo esclama “Inquinamento? Ai miei tempi si andava in giro con le carrozze e con i cavalli. Non si inquinava e 
si respirava bene.” 
Nicole allora decide di porgli un’ importante domanda ”Lei cosa ci consiglia di fare?” Vittorio Emanuele II ci 
pensa un attimo e risponde: ”Andate più in bicicletta e lasciate a casa l’auto!” 
Nicole ringrazia e risalendo in auto dice a suo padre ”Da domani si va in bici!!!” 
 
 
Nicole, Nogaye,Giorgia, Daniele, Umar. 



Era un venerdì 17 e uscii da scuola dopo cinque noiose ore di lezione. Non che io sia superstizioso ma dopo quel 
giorno lo diventai. 
Salii sul pullmann per andare a casa di mia nonna; il percorso era sempre lo stesso: centro sociale, piazza del 
mercato, il cimitero…ed ecco che davanti al cimitero ci fu una brusca frenata. Ci fu un momento di panico. Luca il 
mio amico pestò la testa e si mise a gridare. I bambini di prima si misero a piangere e Simone iniziò a straparlare, 
dicendo cose assurde. 
Cecilia incuriosita andò dall’autista a chiedere cosa fosse successo. “Un asino ha attraversato la strada e non so 
proprio da dove sia spuntato!”. Dopo circa 20 minuti arrivò finalmente il proprietario e si scusò moltissimo con 
tutti. 
Finalmente arrivai a casa della nonna, mi abbracciò forte forte e subito mi chiese come mai avessi tardato. Gli 
spiegai l’accaduto e infine esclamai “Sicuramente avrei fatto prima a piedi o ancor meglio in bici!”. 
La nonna annuì, sorrise ed esclamò un po’ ironicamente “Sai che la tua storia mi ricorda molto quella di 
Cappuccetto Rosso?”. 
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Era il 4 marzo! Ingrid, Gianluca, Simone, Davide, Famara e Dylan erano molto felici per la vittoria della loro 
squadra preferita: il Milan. 
Per festeggiare si incontrarono come al solito davanti al cimitero e mentre stavano parlando della partita, dei 
goal e dei tifosi ecco che in lontananza si vede qualcuno che si avvicina piano piano.. 
“Ma chi è?” esclama Simone. “Non ci credo! E’ Ibra!” urla Ingrid. I ragazzi gli corrono incontro tutti contenti. 
“Ibra, Ibra, ciao! Ma che bello vederti!” 
“Ciao ragazzi! Ma cosa ci fate davanti al cimitero?” chiese Ibra. “Sai, questo è il luogo dove ci incontriamo tutti i 
giorni per chiacchierare, per raccontarci un po’ di cose, per scambiarci idee…e oggi oltre a parlare della vostra 
bellissima vittoria di ieri siamo qui anche perché vogliamo fare delle interviste ai passanti che riguardano la 
mobilità” spiegò Dylan. 
Gianluca aggiunse “Possiamo farti delle domande?” e lui annuì. I ragazzi allora iniziarono con le domande “Cosa 
pensi dell’inquinamento?” Ibra rispose “Io sono sempre in giro con l’aereo perché faccio spostamenti lunghi ma 
penso che sia meglio spostarsi il più possibile a piedi o in bici per diminuire l’inquinamento.” 
I ragazzi ringraziarono Ibra e lo invitarono a fare con loro un giro per Zingonia. 
 
 
Gianluca, Dylan, Simone, Famara, Ingrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


