Cappuccetto
dai 1000 colori
C’ era una volta un paese sopra a un arcobaleno dove vivevano cinque
bambine di nome: Cappuccetto rosso, Cappuccetto blu, Cappuccetto
verde, Cappuccetto giallo e Cappuccetto dai mille colori, un giorno
decisero di fare una gita al mare, quindi presero il paracadute e
scendono dall’arcobaleno.
Arrivarono su una spiaggia, ad un certo punto, stanche di fare i soliti
giochi decisero di andare a pesca. Poi viene un grosso temporale e
approdarono su un’ isola, dove videro uno strano albero con frutti
diversi. Sotto l’albero c’era una tartaruga con i suoi “tartarughini” i
Cappuccetti fanno amicizia con lei e gli animali dopo un po’ di tempo
sentono mancanza dei loro genitori.
Così un Cappuccetto decide una lettera che affida alla tartaruga e al
pappagallo.
Il

messaggio

arrivò

ai

genitori

dei

Cappuccetti,

che

scesero

dall’arcobaleno, andarono dalle loro figlie e tutti insieme vissero felici
e contenti.

I cappuccetti
e il cappuccetto dai 1000 colori
Tutto cominciò su un’ isola magica dove vivevano quattro Cappuccetti
uno verde, uno giallo , uno rosso e uno blu.
Loro sognavano però di andare su un arcobaleno e di incontrare un
Cappucceti dai mille colori. Un giorno si addormentarono con l’ immagine
di un arcobaleno e la sera erano proprio lì.
Trovarono anche li Cappuccetto dai mille colori e diventano amiche
giocavano tutti i giorni, ma dopo un po’ di tempo, si stancarono e decisero
allora di disegnare.
Fecero il ritratto dei loro genitori e la notte per magia i disegni
presero vita. Sbucarono fuori dal foglio e così la mattina dopo i
Cappucceti e i loro genitori vissero felici e contenti.

C’erano una volta cinque Cappuccetti: uno rosso,
uno giallo, uno blu, uno verde e uno dai mille
colori che decisero di andare in un isola i loro
genitori, però non volevano, ma poi finalmente
riuscirono a convincerli.
Il problema era come scendere dall’arcobaleno e
così a Cappuccetto dai mille colori venne un’idea:
usare un para cadute anzi uno grosso per tutte e
cinque che sarebbe stato di mille colori.
Le bambine presero il paracadute, scesero
sull’isola, vedendo il mare che era pulitissimo
decisero di fare un bagno! Così fecero il bagno
con i costumi del loro colore.
Ad un certo punto videro un pescatore sopra uno
scoglio e gli chiesero se potevano pescare anche
loro il pescatore
Rispose di sì cosi dopo aver pescato stanche di
stare sull’isola decisero di tornare a casa. La
vacanza era finita e loro si erano divertite
molto.

