
 

  

 



 

  



 

 

 

Il Paese delle Emozioni si trova su 

in alto. Lì dove soffici e leggere 

nuvole volteggiano in cielo, lì dove 

il sole sorge ogni giorno e dona 

calore con i suoi caldi e lunghi 

raggi.  

Dalla finestra di Annabelle tutte le 

mattine almeno uno riesce a 

filtrare, passando sul suo letto e 

puntando dritto sul suo volto 

addormentato.   

 

 

 

Quel raggio di sole, divenendo 

sempre più caldo, la costringe a 

svegliarsi. Con uno scatto è subito 

in piedi poi, voltandosi verso il suo 

adorato unicorno,  esclama: 

“buongiorno Pufis!” mentre lui sta 

lì immobile.. come sanno fare solo 

i peluche! Annabelle poi si 

affacciava alla finestra, esce fuori 

la testa e urla: “buongiorno 

mondo!”  



Nel cielo volteggiano farfalline 

gialle e uccellini in cerca del loro 

nido e sui campi pascoli di pony e 

cespugli di roselline rendono i viali 

fioriti tutto l’anno. Lì l’unica 

stagione conosciuta è la primavera 

ed è per questo motivo il 

paesaggio si presenta sempre 

fiorito con alberi rigogliosi, verdi e 

carichi di frutti.  

Le giornate di Annabelle 

trascorrevano serene allegre e 

spensierate, come quelle di tutti 

gli altri abitanti; le mamme  

sfornavano giornalmente dolci 

prelibati al cioccolato mentre i 

papà andavano al lavoro 

canticchiando. I ragazzi 

frequentavano l’istituto “Felice 

Allegri” e gli insegnanti 

accoglievano gli alunni all’entrata 

ogni mattina lanciando coriandoli.  

Nel Paese delle Emozioni regna la 

gioia, la tranquillità e la calma. 

Tutti felici della loro vita e nessuno 

litiga con nessuno, o almeno 

nessuno lo faceva fino ad allora. 

 



Un giorno d’improvviso arrivò un 

vento che soffiò sulle nuvolette 

leggere come panna talmente 

forte tanto da farle affusolare 

sempre più e fino a trasformarle in 

sottili righe che si unirono tra loro 

creando un vortice.  

D’improvviso il cielo mutò dal suo 

bell’azzurro brillante alle scure 

tonalità del rosso, del viola e del 

nero. In pochi minuti tutto intorno 

diventò cupo.  

Curiosi di capire cosa stesse 

accadendo gli abitanti curiosi 

scesero in strada radunandosi 

sotto il vortice, che man mano 

diveniva sempre più grande e 

turbolento, attendendo chissà 

quale meraviglia. Ma tutto a un 

tratto, davanti a quel turbine 

incomprensibile, gli emozionini 

sentirono dentro il petto un 

movimento strano, sconosciuto; 

nei loro sguardi smarriti, in cerca 

di risposte, iniziarono a perdersi 

ed il caos stava per prendere 

forma finchè tra la folla il capo 

anziano gridò: “State calmi! E’ la 

paura!” 



Un mormorio di domande si alzò in 

coro: “cos’è la paura?” chiese 

qualcuno al vicino. “Non ne ho 

idea!” rispose l’altro. “Non lo so 

ma sento il mio respiro diverso, 

come se mi mancasse l’aria” 

lamentò qualcun altro. Ma l’aria 

c’era e lui respirava come prima; 

era la paura che stava prendendo 

il sopravvento ma loro non la 

conoscevano. 

“Capo anziano tu che sai tutto, 

presto, spiegaci cos’è questa cosa 

che tu chiami “paura”. 

Certo che il capo anziano sapeva 

cosa stesse accadendo e spiegò 

che un tempo nel loro paese 

circolavano molte emozioni, sia 

belle che brutte. Quest’ultime 

cambiavano l’umore nel popolo e 

spesso facevano soffrire e 

piangere così gli avi decisero di 

scacciarle via usando lo scettro del 

potere supremo.  

Chissà come ma stavano 

tornando.  

A quella spiegazione la confusione 

scese sul popolo. Chi urlava, chi 

piangeva, chi rosicchiava le 

unghie! 

“Dobbiamo mantenere la calma!” 

rispose l’anziano. “Non dobbiamo 

farci scoraggiare da queste 

sensazioni negative altrimenti 

rischiamo di perdere la lucidità!” 

Gli abitanti anche se scossi si 

lasciarono guidare dalla sua 

saggezza, ma il vortice in cielo 

diveniva sempre più fitto e con il 

suo movimento rotolò fino a 

creare al centro un buco in alto nel 

cielo da dove scesero piccoli omini 

colorati: rossi, neri, grigi e blu, con 

indosso un elmo da soldato e per 

armi rose piene di spine appuntite. 

Si distribuirono sul suolo in 

perfette file e non appena furono 

tutti perfettamente posizionati al 

loro posto un omino dalla stessa 

fisionomia, con in capo una corona 

e in mano uno scettro, si posizionò 

davanti a loro. 

Il capo anziano accigliato disse al 

capo degli intrusi: “Presentati a noi 

omino!” 

Lui in risposta gli diede un forte 

schiaffo e aggiunse: “Chi sei tu 

vecchio per dirmi cosa fare?” 



Gli emozionini, sorpresi da quella 

reazione spropositata, divennero 

insicuri. In molti raccolsero da 

terra dei bastoni portati dal vento 

e attorniarono l’anziano per 

difenderlo, poi un fuoco nel loro 

petto arse forte. Era la rabbia a 

farsi strada nel loro cuore.  

Cosa volevano gli invasori? Questa 

fu la principale preoccupazione del 

capo anziano. Il suo popolo non 

conosceva cosa fosse la guerra, ne 

l’ira per poterla combattere; per la 

prima volta stavano avendo paura, 

perché fino ad allora avevano 

vissuto nella pace e 

spensieratezza.  

“Vecchio, siamo venuti per 

impossessarci del vostro pianeta” 

disse con tono deciso il re “e ce lo 

prenderemo!” concluse 

arrogantemente.  

“Re dei miei stivali” rispose il capo 

anziano “ritira la tua truppa 

altrimenti te ne pentirai!”  

Il capo anziano in verità non 

temeva il nemico, piuttosto 

temeva il suo popolo. Sapeva che 

non sarebbe stato all’altezza di 



affrontare un’eventuale guerra; 

loro erano ingenui e gentili, non 

conoscevano cosa fosse la guerra, 

ne l’ira per poterla combattere. Gli 

omini, seppur piccoli, li avrebbero 

colpiti con le spine delle loro armi 

e i loro viali fioriti sarebbe 

diventato campo di battaglia, la 

loro cittadina un cimitero di 

caduti; la tristezza li avrebbe resi 

fragili per sempre. 

“Io sono Re Rotondino e posseggo 

lo scettro del potere supremo 

tramandato dal padre del padre di 

mio padre! Renderò giustizia al 

mio popolo perché lì dove regnava 

la calma e la tranquillità adesso c’è 

solo odio e ostilità; siamo tutti 

rabbiosi! Questo scettro da 

quando è arrivato sul nostro 

pianeta ci ha rovinati!” 

Il capo anziano a quell’udire drizzò 

le orecchie e disse: “Io conosco 

bene quello scettro. Apparteneva 

ai nostri avi!” 

“I tuoi avi volevano sterminarci!” 

rispose il re Rotondino senza 

esitare. 

A quel punto il capo anziano capì 

che tra le due popolazioni c’era 

stato un brutto fraintendimento, 

ma re Rotondino era troppo 

arrabbiato per ascoltarlo.  

Rimuginò e rimuginò finchè 

all’anziano gli venne una brillante 

idea: “Voglio mostrarti qualcosa 

sulla Radura Dell’Amicizia” e gli 

fece segno di seguirlo.  

Re Rotondino, sebbene fosse 

arrabbiato, si convinse. Arrivati sul 

punto più alto della radura il capo 

anziano tirò a se una leva nascosta 

dentro un cespuglio, la terra iniziò 

a tremare e si aprì un varco che 

portò alla luce una lunga scala.  



Omini ed emozionini nel vedere 

rimasero a bocca spalancata. 

“Fidati di me re Rotondino. 

Seguimi!” e scesero lungo quella 

scala infinita percorrendo oltre 

duemila gradini finchè arrivarono 

davanti ad un grande portone che 

il capo anziano, con una grossa 

chiave in ferro, aprì e un’enorme 

biblioteca apparve davanti ai loro 

occhi. 

“Questa è la “Biblioteca della Vita” 

e qui è stato creato e custodito lo 

scettro del potere supremo, quello 

che possiede tra le tue mani; il suo 

raggio veniva puntato su chi 

avesse bisogno d’aiuto e faceva 

solo del bene con il suo potere. Un 

giorno però Ciliegino, il 

custode, arrabbiato con 

un suo amico, decise di 

vendicarsi e puntandogli 

lo scettro lo fece 

diventare triste per tutto 

il resto della sua vita. Lo 

puntò anche sul cugino 

perché non lo aveva 

invitato alla festa di 

compleanno e lo rese 

arrabbiato per sempre.. e 

così fece con chiunque 

ostacolasse i suoi desideri. 

Distribuì tra la popolazione la 

vendetta, la rabbia ma anche la 

paura, il disgusto, la solitudine, 

l’angoscia. Quando gli avi se ne 

accorsero fu troppo tardi, ormai i 

sentimenti negativi avevano 

pervaso i cuori del popolo. La città 

fu poi liberata da tutte le emozioni 

negative e lo scettro spedito 

lontano. I nostri avi erano convinti 

che fosse finito disintegrato”.  

Re Rotondino, spiazzato da quel 

racconto, dovette ricredersi! Fissò 

lo scettro nelle sue mani e gli 

disse: “Tu hai portato scompiglio 

nelle nostre vita per troppi lunghi 

anni!” E con le sue stesse mani lo 

spezzo in due.  



Lo scettro si polverizzò come per 

magia e tutta la popolazione degli 

omini improvvisamente fu 

investita da una folata di colore. 

Chi era rosso diventò rosa, il blu 

diventò verde, il grigio diventò 

giallo, il nero diventò bianco. Le 

rose spinose si trasformarono in 

delicati tulipani e l’espressione 

cupa divenne un sorriso.  

Anche il Re Rotondino si riempì di 

vivaci colori; improvvisamente il 

suo corpo si trasformò in 

arcobaleno.  

Il cielo tornò limpido e splendente 

come sempre e nello stupore 

generale due popolazioni 

completamente diverse avevano 

scoperto cosa fossero tutte quelle 

emozioni di cui all’improvviso si 

parlava. 

Gli omini impararono a conoscere 

l’amore, la calma, la felicità e 

l’amicizia. Gli emozionini 

impararono a saper gestire la 

paura, la tristezza, la rabbia e 

l’insicurezza.           

Nel Paese Delle Emozioni omini ed 

emozionini festeggiarono per 

giorni e nacque dal nulla 

un’amicizia sincera.     

 

 

 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARASI LEANDRO 

BRUNO GABRIELE 

CAFARELLA MICHELLE 

CATINA MARIA COSTANZA 

DI LUCA CARDILLO ESTER 

DOMIANELLO GIUSEPPE 

GARGIULO PAOLA SARA 

GRILLO ALESSANDRO 

MANIACI VANESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDO LORENZO 

RICCIARDELLO LORENZO 

FRAGATA LORENZO 

GAROFALO GIUSEPPE 

RAFFAELE FRANCESCO 

DI LUCA CARDILLO MARTA 

DOMIANELLO ALESSIO 

GAROFALO BIANCA GIULIA 

CERAOLO SARA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZATO DA: 

SI RINGRAZIANO LE SUORE, DON ENZO CARUSO E 

L’ASSESSORE MARIA VITTORIA CIPRIANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA PROMOSSA DA UNIPROMOS, SEDE DI BROLO, 

CON LA COLLABORAZIONE DELL’ASSESSORATO 

ALL’ISTRUZIONE E DELLA PARROCCHIA MARIA 

SS.ANNUNZIATA 


