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RACCOLTA PRE-FESTIVAL 
 
 

1. FRANCESCA AMAT 
 

L’EXTRA IN CASA 
1. Il mio letto è extra perché non ci dormo mai (dormo sempre nel lettone). (Marina, 6 

anni) 

2. Il mio frigorifero ulula. (Martino, 9 anni) 

3. Un giorno la lavatrice ha saltato fino alla porta e non siamo più riusciti a entrare in 
bagno. (Luca, 8 anni) 

4. Io mi chiudevo in un armadio dove c’era uno scheletro. (Paolo, 8 anni) 

 

L’EXTRA nei parenti o amici 
5. Io ho uno zio che diventa Gasparone: si tira su i pantaloni fino alle ascelle si mette gli 

occhiali scuri, il cappellino e urla. (Pietro, 9 anni) 

6. Mia zia ha i capelli tirati su così alti che sembrano un cappello. (Francesca, 8 anni)  

7. Mio cugino sa dire ruttando “Paperino va in città”. (Alessio, 8 anni) 
 

L’EXTRA nei propri animali 
8. Il mio cane è un incrocio tra una mucca e un cinghiale. (Michele, 9 anni) 

9. Io avevo una tartaruga che puzzava così tanto che un giorno l’abbiamo portata in un 
lago. (Francesco, 9 anni) 

 

L’EXTRA negli OGGETTI 
10. Io ho paura dei bottoni. (Giulio, 8 anni)  

11. A mia mamma piace bere dal pentolino. (Silvia, 8 anni)  

12. Mia sorella da piccola non mangiava se non aveva il suo bicchiere verde scuro. (Enrico, 
8 anni) 



 

RITROVAMENTI EXTRA 
13. Una volta al Lido di Venezia, in una secca, abbiamo trovato un sacchetto con organi di 

animale. (Fabio, 9 anni) 

 

EXTRA CIBO  
14. Ho mangiato sette salami con la buccia e sono finito all’ospedale. (Alberto, 7 anni) 

15. Io ho mangiato nove uova sode, una volta. (Andrea, 8 anni) 

16. Io da piccolo per farmi i denti, ciucciavo solo grana. (Filippo, 8 anni) 

17. Una volta ho fatto una gara , bisognava mangiare cento Golia. (eravamo in tre, non ero 
da solo). Dopo che ne hai in bocca quindici brucia, e se bevi è peggio. (Paolo, 8 anni) 

18. Un giorno ci siamo persi nel bosco, avevamo molta sete e abbiamo raccolto le bacche. 
(?) 

 

EXTRA a SCUOLA 
19. Una volta ho rubato la borsa alla vicepreside. Cinque in condotta. (Francesco, 13 anni) 

20. La mia maestra è grossa e vive da sola con 14 gatti. (Nicolò) 

21. La mia maestra era così cicciona che mangiava seduta su due sgabelli. (Alberto, 9 anni) 

22. Un giorno a scuola a un mio compagno si è conficcata una penna stilografica rossa sulla 
testa. (Anna, 9 anni) 

 

EXTRA INCIDENTI 
23. Una volta mi sono riempito il sedere di spine, mia cugina mi aveva spinto sui ricci. 

(Martino, 9 anni) 

24. Una volta mi son tagliato il dito e in ospedale mi sentivo un eroe. (Francesco, 9 anni) 
 

EXTRA DISPETTI E SCHERZI 
25. Io e mio cugino facevamo la pipì sulle maniglie delle macchine. (Mathias, 9 anni) 

26. Io da piccolo ho fatto la cacca arrampicato su due rami. (Fabio, 9 anni) 

27. Io ho fatto, da piccolo, la cacca in un casotto di periferia. (?) 
 
 
 

 
 

2. QUARTUCCIU. Scuola media 
 
 



28. Immaginare che la linea all’orizzonte, nel mare, sia un ponte che porta dove voglio. 
(Alice, 11 anni) 

29. Trovare dei soldini al posto dei dentini persi. (Beatrice, 11 anni) 

30. Quattro anni fa, avevo un padre lontano... e ora eccolo, vicino a me (Giulia, 11 anni) 

31. Un mondo inaspettato senza la matematica (Gaia, 11 anni) 

32. Tra le situazioni più difficili che ho risolto c’è un problema di matematica (Giorgia, 11 
anni) 

33. L’extra è, per me, tutto ciò che c’è oltre il mare (Giorgia, 11 anni) 

34. I miei genitori non volevano comprarmi un giocattolo e io gli ho rubato il bancomat 
(Stefania, 12 anni) 

35. Credere in una linea immaginaria che mi porti dove voglio (Laura, 11 anni) 

36. Quando ho rubato gli occhiali a mio padre perché non leggesse il mio brutto voto (Gaia, 
11 anni) 

37. Quando ero piccola, mi addormentavo nel divano e mi svegliavo nel mio letto (Stefania, 
12 anni) 

38. Felicità e sorpresa quando ho visto per la prima volta il mio gattino (Lucrezia, 11 anni) 

39. Da piccola credevo che cantare fosse un mio super potere (Giorgia, 11 anni) 

40. La mia migliore amica ed io avevamo la varicella il giorno del suo compleanno, ci siamo 
rinchiuse in una tendina canadese (Laura, 11 anni) 

41. Quando ho nascosto il pollo dietro il televisore per mangiare subito il gelato, ma la 
puzza, dopo qualche giorno, ha svelato la mia truffa (Alice, 11 anni) 

42. Pranzare da sola con le mie amiche e permettere al cane di salire sul tavolo a mangiare 
con noi (Laura, 11 anni) 

43. Una volta ho inciso il mio nome sulla macchina di mia madre (Giulia, 11 anni) 

44. Quando ero piccola pensavo di poter misurare la distanza dalla mia testa al cielo 
(Giulia, 11 anni) 

45. Aspettare che i miei genitori escano per dormire, sul divano, col mio cane (Alessandro, 
11 anni) 

46. Extra, quando il mio cane mangia vegetariano (Gaia, 11 anni) 

47. Da piccola, credendo di essere una Winx, volavo dal divano (Ilaria, 11 anni) 

48. Da piccola ero convinta che i delinquenti fossero funghi volanti (Lucrezia, 11 anni) 

49. Da piccolo pensavo che gli zingari fossero fatti di ferro arrugginito (Alessandro, 11 
anni) 

50. Quando pensi di avere già tutto quello che ti serve, ma poi ti accorgi di avere anche di 
più (Alice, 11 anni) 

51. Ho addentato il braccio di un ragazzo di colore, credendo fosse di cioccolata (Stefania, 
12 anni) 

52. Ho sbattuto contro un muro pensando di attraversarlo come fossi un fantasma (Giulia) 

53. Dimenticarsi di togliere la sveglia la domenica (Laura, 11 anni) 

54. Non riuscire a vedere la fine di qualcosa (Stefania, 12 anni) 



 
 

 
 

3. SELARGIUS. Scuola primaria “Paluna” 
 
 
55. Il mio dito si piega troppo. (Riccardo, 8 anni) 
56. Extra è quando un bambino ha troppi impegni. (Andrea, 8 anni) 

57. Ho visto una bambina con i capelli troppo lunghi, arrivavano alle ginocchia (Carolina, 8 anni) 
58. Troppo vuol dire esagerare...Troppo bello, troppa amicizia, troppa passione... (Erica, 8 anni) 

59. Troppo è quando esageri, è quando fai una cosa piccola che non è troppo (Marco, 8 anni) 
60. Troppo è quando qualcuno ha il mal di pancia. (Maria, 8 anni) 

61. Filippo è troppo scocciato! (Maria, 8 anni) 
 

62. Ho visto una signora con un extra-naso con appeso un extra-orecchino tondo come le mucche. 
(Riccardo, 8 anni) 

63. Ho visto un signore al mare che aveva preso troppo sole, era extra-rosso.(Andrea, 8 anni) 
64. Quando sono andato in crociera sono salito in una nave extra-grande, extra-divertente, extra-

bella. (Andrea, 8 anni) 
65. Mio cugino di cinque anni è salito su un albero con le spine e ha preso la palla che si era 

incastrata. (Silvia, 8 anni) 
66. In TV ho visto una sagra dove hanno fatto una extra cottura di cozze. (Nicolò, 8 anni) 

67. Ieri mia mamma è andata in ospedale per fare l’ecografia e abbiamo scoperto che nascerà un 
fratellino; si afferrava il piedino con la manina. (Cristian, 8 anni) 

68. Ho visto due signori che indossavano abiti invernali d’estate. (Simone, 8 anni) 
69. I miei compagni sono extra-uniti ed extra-spiritosi. (Erica, 8 anni) 

 
70. A Milano mio padre ha visto un signore che sembrava una statua coperta d’oro, era seduto sul 

nulla, era appeso ad un bastone che gli passava dentro la giacca, chiaramente c’era un extra-
trucco! (Riccardo, 8 anni) 

71. In una piazza di Roma ho visto un signore che dipingeva velocissimo con le dita. (Andrea, 8 
anni) 

72. Quando sono andato al circo ho visto una signora con la sega in bocca (Cristian, 8 anni) 
73. Ho visto un uomo che si è messo una spada in bocca e poi l’ha tirata fuori (Simone, 8 anni) 

 
74. Ho visto il video di un cane che sa fare tutto: aiuta la sua padrona in casa, spolvera, accende e 

spegne le luci, apre e chiude la valigia, pulisce i vetri, apre e chiude la veneziana, rifà il letto, 
apre e chiude la porta, toglie la giacca alla padrona e le slaccia le scarpe, mette i piatti in 
lavastoviglie e chiude lo sportello, è straordinario! (Riccardo, 8 anni) 



75. Io e la mia classe abbiamo partecipato al concorso dell’ EXPO’ e siamo arrivati quarti! (Silvia, 8 
anni) 

76. Martedì farò le gare di ballo e voglio fare delle cose che nessuno ha mai fatto. (Valeria, 8 anni) 

77. Una volta sono caduta e mi sono sfasciata il naso, nell’ultima settimana sembravo un clown, nel 
mezzo della guarigione sembravo Avatar! (Carolina, 8 anni) 

78. Ho visto dei pappagalli colorati che facevano le acrobazie. (Cristian, 8 anni) 
 

79. Oltre le storie ci siamo noi. (Andrea, 8 anni) 
80. Oltre la scuola c’è un extra-mondo pieno di fantasia. (Erica, 8 anni) 

81. Oltre un libro c’è una storia extra-emozionante. (Erica, 8 anni) 
82. Io sono la principessa di Extra Frozen. (Maria, 8 anni) 

83. Mio bisnonno è stato prigioniero in un tempo extra-lontano però è riuscito a scappare, ha fatto 
proprio un’azione extra-coraggiosa. (Giaime, 8 anni) 

84. Mio nonno era pastorello, poi è partito e ha combattuto la seconda guerra mondiale ed è stato 
prigioniero. Ha lavorato al palazzo della regina d’Inghilterra e vedeva passare persone 
importanti che oggi troviamo solo nei libri. (Riccardo, 8 anni) 

85. Mio padre mi ha raccontato che quando guidava i pullman una signora si è sentita male, lui gli 
ha fatto la respirazione bocca a bocca e l’ha salvata. (Andrea, 8 anni) 

86. Mia mamma era triste per tante cose, allora io ho avuto l’idea di scriverle una lettera che diceva 
quanto le vogliamo bene e la ringraziamo per quello che fa, poi l’ho appesa davanti alla scala, 
lei era felice, ha funzionato! (Riccardo, 8 anni) 

87. Grazie a una mia idea mia cugina non ha più paura dei cani, gliene ho regalato uno. (Andrea, 8 
anni) 

88. Io ho risolto un problema a mio cugino: c’erano dei bambini che lo prendevano in giro perché 
leggeva... arrivo io e spiego cos’è veramente un libro, loro hanno capito e lo hanno lasciato in 
pace. (Erica, 8 anni) 

89. Io vorrei essere in un posto tranquillo e normale dove non ci siano le cose brutte che sentiamo 
tutti i giorni, dove si possa avere una vita felice e diventare grandi, non so se questo posto esiste, 
spero di trovarlo (Riccardo, 8 anni)  

90. Quando sono a scuola desidero essere in vacanza per riposarmi, quando sono in vacanza 
desidero tornare a scuola per rivedere le maestre e i compagni. (Andrea, 8 anni) 

91. Vorrei essere a Gardaland ma anche a Diverland. (Silvia, 8 anni) 
92. Ma cosa c’è là fuori? Il mare gigante. (Filippo, 8 anni) 

93. Io vorrei andare oltre la Sardegna nell’extra-spazio. (Erica, 8 anni) 
 

 
 
 

4. CAGLIARI. Scuola primaria di Via Stoccolma 
 
 



94. Una volta avevo mangiato un panino extragigantesco e stavo per scoppiare! Aveva: salame, 
formaggio, prosciutto e maionese. (Gabriele, 8 anni) 

95. La mia gatta è più stontonata di un piccione e si è schiantata su un vetro. (Giaime, 8 anni) 

96. È stato extra-brutto quando ero in mezzo alla strada e mia sorella ha corso e mi ha travolto. Poi 
sono svenuta e non mi ricordavo più il mio nome, così mi hanno portato all’ospedale. 
(Maddalena, 8 anni) 

97. La cosa extra-bella che ho fatto è stata salire sopra un trenino dell’Arbatax Park. (Gabriele, 7 
anni) 

98. Quando ero al parco acquatico ho fatto uno scivolo di tutti i colori che andava extra veloce ed 
era anche extra-divertente. (Morgana, 8 anni) 

99. Quando ero al parco acquatico ho fatto uno scivolo extra-pericoloso ed extra-veloce, il più 
veloce del parco acquatico. Era extra divertente! Insomma, mi sono divertita tanto! (Asia C, 8 
anni) 

100. In crociera ho visto uno spettacolo di magia con un mago che ha fatto una vera magia! 
(Eleonora, 8 anni) 

101. Ho visto un film al cinema ed era extra-divertente, soprattutto quando un personaggio è 
diventato gigante. (Erika, 7 anni) 

102. Un giorno d’estate sono andato al mare e ho fatto un tuffo da uno scoglio extra-alto. 
(Gabriele, 7 anni) 

103. Una volta ho mangiato la pasta al peperoncino: era extra-piccante! Ho dovuto bere un bel po’ 
di acqua! (Mirko, 8 anni) 

104. Sarebbe extra-bello se fosse possibile avere i superpoteri, per esempio vorrei il potere del 
fuoco, cioè che dico il potere che voglio, scelgo una posizione e si attiva il potere. (Matteo, 8 
anni) 

105. Una volta il mio cane piccolo è stato investito da una macchina, stavo piangendo, mi sono 
sentita triste triste. (Erika, 8 anni) 

106. Un cane che ho visto era molto piccolo e sembrava appena nato. (Riccardo, 8 anni) 

107. Il mio gatto è extra-tonto: una volta si è arrampicato su un albero e soffriva di vertigini! 
(Nicola, 7 anni) 

108. Per me una cosa extra-bella è quando mi hanno regalato il gatto.  (Anna, 8 anni) 

109. Vorrei: una extra-gomma, un’extra-penna, un’extralavagna e un extra-quaderno super grandi. 
(Riccardo, 8 anni) 

110. Un giorno il mio gatto mi ha fatto cadere, ho sbattuto la testa e mi ha fatto male. (Aurora, 7 
anni)  

111. Il mio cane ha fatto scappare il mio gatto e non è tornato più. (Antonio, 8 anni) 

112. In Canada ho visto una balena extra-gigante che è passata sollo la barca. (Gabriele, 7 anni) 



113. Quando sono andata al parco acquatico con la mia amica è stato extra-fantastico perché ho 
fatto uno scivolo in picchiata: era nero ma dentro c’erano le lucine colorate. (Chiara, 8 anni) 

114. Per me una cosa extra-magica è che una macchina radiocomandata è scoppiata ed ero 
disperato. La mattina dopo, quando mi sono svegliato, era come nuova e son di nuovo 
contento! (Michael, 7 anni) 

115. Un signore ha fatto una gara all’Expò di Milano: vinceva chi mangiava di più. Il vincitore ha 
mangiato il pollo più grande. (Asia, 8 anni) 

 
 

 

 

 

5. FRANCESCA AMAT  

EXTRA MEMORIE  e VISIONI e EXTRAdicerie  dei Ragazzi delle medie 

EXTRACIBO 

116. Una volta mio zio (che stava male) ha fatto la cacca nel giardino di una casa che 
avevamo affittato per le vacanze, appena arrivati, mentre noi scaricavamo le valige. 
Peccato che la nostra casa non era quella, era  quella accanto. Sono usciti i veri 
inquilini, tedeschi, che chiedevano spiegazioni. Noi ci siamo vergognati e abbiamo 
chiesto scusa. (tommaso 13 anni) 

117. Non dimenticherò mai all’asilo un compagno che vomita piselli come un drago. 
(alessio 12) 

118. Ho visto su snapchat una che vomita arcobaleno (chicca 13) 

EXTRATERRESTRI 

119. Voi credete ai rettiliani? Mio fratello sa tutto sull’argomento. Qualcuno dice che sotto 
la pelle sono come coccodrilli (mattia 13) 

120. Non conosco i rettiliani ma ho sentito parlare dei grigi ( giovanni 13) 

121. Una volta  mio zio ha visto una navicella rossa, che schizzava qua e là  nel cielo, non  
poteva essere un aereo (luca12) 

122. Per me non siamo soli nell’universo, ci sono  esseri diversi,  in altri pianeti (mara 13) 

123. Ma perchè gli extraterrestri sono così brutti? Con sti occhi giganti e la testa piccola. 
(anna 12) 

124. Ma tu ci credi agli extraterrestri? Guarda esistono solo nei film. Io credo solo nei 
terrestri  (alessio 13) 



125. Io credo che esistano quelli come Et, era tenero Et ( cristina 13) 

126. Secondo me se gli extraterrestri esistono  e sono cattivi  (antonio 13) 

127. Guardate che gli extraterrestri siamo noi!!! Non abbiamo più a che fare con la terra 
(mirko 13) 

 
EXTRA FORME EXTRA CORPI 
128. Una volta ho conosciuto un frate grassissimo che aveva un cagnolino piccolo come 

una mano ( tommaso 12) 
 
129. Mia zia ha il mignolo più piccolo di un fagiolo (cinzia 13) 
 
130. Avete mai visto le tipe che si rifanno il viso come le barbie??? Se non sono extra 

quelle!! ( giulia 13) 
 
131. Una volta in india ho visto un tizio magrissimo, un santone, appeso a ll’ingiù da un 

ferro di un lampione. ( Lorenzo 13) 
 
132. Mia sorella ha detto che a Berlino hanno tutti i capelli coloratissimi (lei è tornata coi 

capelli fuxia )(silvia 13) 
 
133. A me le rifatte gonfie  fanno paura ( giovanna 13) 
 
134. Ma perché le donne  si rifanno la bocca che poi diventano mostri? (giulia 13) 
 
135. Ho visto un tizio con un buco nell’orecchio grosso come un anello (francesco 13) 
 
EXTRA AZIONI 
136. Io so toccare il naso con la punta della lingua (maria 13) 
 
137. Io so muovere un orecchio solo all’insù (Nicolas 13) 
 
138. Io so spostare la testa come totò (gregorio13) 
 
139. Mia nonna legge nel pensiero anche i cani ( Giovanni 13) 
 
Extra oltre 
140. Vorrei essere in un prato fiorito quando è notte (alessia 13) 
 
141. Se oltre l’armadio ci fosse qualcosa...troverei un mondo solo di ragazzi della mia età 

(lucia 13) 
 
142. Vorrei essere minuscola e infilarmi ovunque senza essere vista (giulia 12) 
143. A me piacerebbe vivere  girando il mondo a piedi (luca 13) 
 
144. Io desidero un’oltre stanza nella mia piccola stanza (stella 13) 
 
145. Se potessi passare attraverso la parete , in un’altro oltre...troverei il mare! (cinzia 13) 
 
Sogni extra 



146. Ho sognato che mia nonna era sposata con Johnny Depp (Lorenzo 13) 
 
147. Ho sognato una barca piena di vampiri blu (antonio 13) 
 
148. Ho sognato una volta un albero con le foglie rosa che si potevano mangiare (lucia 13) 
 
149. Io ho sognato che la casa era tutta di gomma bianca e molle (veronica13) 
 
150. Io ho sognato un pesce che mi parlava ma non ricordo cosa diceva, era mezzo umano 

( silvia 13) 
 
151. Ho sognato che il cellulare scappava su due rotelline e non riuscivo a prenderlo ( luca 

13) 
 
152. Ho sognato una torta gigante ma era finta (Alessio) 
 
153. Ho sognato che andavamo in vacanza e al posto della nostra casa c’era un baracchino 

di kebab (beatrice 13) 
 
154. Ho sognato che nuotavo in un mare che aveva l’acqua densa (giulia 12) 
 
155. Ho sognato la prof Marradi che prendeva a sberle il postino (luca 13) 
 
 

 
 
 
6. SELARGIUS SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”    
Classe II P 
 
156. Mio nonno mi ha raccontato che da piccolo si era tagliato la lingua con un coltello. 
 
157. Una mamma dell’Africa non sapeva come curare suo figlio piccolo e allora ha avuto il 

coraggio di portarlo a curarsi in Italia. 
 
158. Un ragazzo ha portato sua nonna in sedia a rotelle dall’Afghanistan in Europa. 
 
159. Se ieri fossimo rimaste al parco sino alle 22 avremmo visto i ragazzini. 
 
160. Non vorrei mai essere obeso o troppo magro, non vorrei mai avere un neo gigante, 

non vorrei mai avere il cancro, vorrei i muscoli e gli occhi celesti. 
 
161. Vorrei volare, vorrei essere un insetto. 
 
162. Quanto vorrei essere da un’altra parte, vedere il mondo e cambiare abitudini. 
 
163. Io, a volte, da alcune persone vengo trattata male, non capisco il perché e non ho il 

coraggio di chiedere spiegazioni. 



 
164. Io sono qui però mi piacerebbe essere nella natura, ma anche in altre città per 

esplorare il mondo. 
 
165. Eleonora, Martina e Ludovica hanno il sempre il super potere di farmi sorridere 

anche nei momenti più bui. 
 
166. Il mio più grande sogno da quando sono nata è di diventare una cantante, e prego 

tutti i giorni che questo sogno si realizzi, ma pregare non basta, bisogna impegnarsi e 
fare moltissimi sacrifici. 

 
167. Ho il super potere di finire sempre nei guai, ma anche di fare il cubo di Rubik 
 
168. Una volta ho letto un libro molto interessante ed extra bello, parla di Anastasia e del 

suo fidanzato, si lasciarono subito per colpa del padre di lei che non voleva! 
 
169. Il mio coniglio, i miei pesci e il mio cane si sono tutti suicidati buttandosi dal terzo 

piano (a parte i pesci che si sono lanciati dalla boccia) 
 
170. Penso di essere dotato di qualcosa di speciale, perché quando penso intensamente a 

qualcosa, quella succede sempre. 
 
171. Io desidero l’iphone 6. 
 
172. Io sono qui ma, ma vorrei essere a Roma con la mia amica Marta 
 
Classe II F 
 
173. Un padre accontentò il figlio disabile che desiderava tanto fare il triathlon. Lo 

trascinò per chilometri in acqua dentro un piccolo canotto, in bici dentro una specie 
di carrello, a piedi spingendo la sua carrozzella! 

 
174. Una mia amica era dentro la Concordia quando stava affondando, suo padre la portò 

in una scialuppa e aiutò anche una signora in difficoltà prendendola sulle spalle. Non 
servono i poteri per essere un eroe. 

 
175. Ho vissuto l’extra straordinario quando mi hanno detto che potevo fare l’animatrice 

in oratorio. 
 
176. Mia cugina mise in moto la macchina schiacciando un cane randagio che si era 

infilato sotto. Poi lo curò. 
 
177. A me piacerebbe vivere in un altro pianeta dove tutti hanno una casa, non ci sono 

cacciatori e, se voglio una cosa, vado al supermercato e la prendo senza pagare. 
 
178. Un giorno in aereo c’erano due turisti grassi come maiali e con il naso a punta. 
 
179. Ho visto al telegiornale una ragazza che ha portato in braccio il suo fratellino per 

tantissimi chilometri. 
 
180. Il goal di Florenzi  nella partita Roma Barcellona da 56 metri è stato grandioso 
 



181. Un signore che nuota con una mano tenendo a galla il suo bambino è un eroe. 
 
182. Straordinario il canestro da 3 punti di Haynes all’ultimo secondo. 
 
183. Il mio cane segue, lecca e morde la lucina laser, il mio gatto, invece, non la guarda 

neanche. 
 
184. Il nostro allenatore di basket è più basso di me! 
 
185. Il Duomo di Milano mi è sembrato extra ordinario per le sue dimensioni esagerate. 
 
186. Le persone, pur di scappare dalla guerra fanno cose straordinarie. Un ragazzo, per 

esempio, ha trasportato la sua nonna in carrozzella dall’Afghanistan sino 
all’Ungheria. Queste persone sono eroi, anche senza superpoteri. 

 
187. Mio nonno, durante la guerra, fu sfiorato dalla scheggia di una bomba, mentre il 

compagno a fianco a lui fu colpito al braccio. Avevano solo sedici anni. 
 
188. Mia zia non voleva guidare, ma quando la figlia si dovette sposare, lei si fece coraggio 

e accese il motore. Una volta ero al mare con la famiglia, un mio amico di 4 anni si è 
messo a piangere perché aveva visto una bambina molto bianca e si era spaventato. 

 
189. Una volta ho letto che un LEGO gigante era caduto su una spiaggia e dei ragazzi  

pensavano fossero stati gli alieni. 
 
190. A mia nonna di 70 anni avevano regalato un telefono di ultima generazione. Quando 

seppe che mi cugina doveva partire all’università di Bologna, imparò in pochissimo 
tempo ad usarlo per vederla tramite skype. 

 
191. Un giorno ho visto un video in cui c’era la ragazza più flessibile del mondo: riusciva a 

piegarsi e ad entrare in una valigia piccolissima. 
 
192. In un programma in TV ci sono delle persone davvero grasse che vivono per 20 giorni 

in mezzo alla natura. 
 
193. Ogni volta che la famiglia reale inglese deve fare un viaggio o qualcos’altro, ognuno 

viaggia da solo in un aereo diverso. 
 

7. Monserrato. Scuola primaria Cesare Cabras 4E 
 

194. Gli extraterrestri attaccano, aspetta! Ho dimenticato le mutande! (Alessio, 9 anni) 

195. Se ci fosse un extratrampolino, rimbalzerei fino al cielo. (Andrea, 9 anni) 

196. La mia è una extra maestra. (Francesco, 9 anni) 
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197. Mia sorella scrive i messaggi senza guardare il telefono. Aurora, 8 anni 

198. Mio cugino ha trattenuto il respiro per due minuti. Edwige, 9 anni 

199. Vicino a casa mia ci sono cavalli che puzzano. Michela, 8 anni 

200. Il mio compagno di classe sa camminare con le mani. Federico, 9 anni 

201. Mia sorella ha la lingua extra lunga. Perché non si sta mai zitta.  

202. Mio fratello è incredibilmente tonto. 

203. La mia prof è extra perché ci dice  che siamo animali anche se lei urla come una 
tigre. Marina, 12 anni 

204. La prof di matematica è fissata con il rispetto. Claudio, 12 anni 

205. Il mio cane sa andare in bagno e fare la pipì da solo. Mattia, 14 anni 

206. I miei cugini si divertono a prendermi a testa in giù. Arianna, 13 anni 

207. Mia cugina ha 18 anni e da piccola aveva bevuto un flaconcino di varecchina. Gaia, 
13 anni 

208. Daniele è molto bravo a imitare il vecchio. Fabio, 8 anni 

209. Extramutevole Erica, la mia migliore amica.  Lucilla 

210. La cosa più extra è che oggi ci hanno rubato il laboratorio. Nicola, 8   anni 

211. Mio fratello dopo pranzo va nel bidone e raccoglie la roba e la mangia. Benedetta, 13 
anni 

212. Io vorrei risvegliarmi in un disegno. Andrea, 9 anni 

213. Io vorrei avere a casa per dopodomani l’autografo di Gianni Rodari. Clara, 8 anni 

214. Sono stata scambiata per una alunna! Insegnante, 40 anni 

215. Un giorno ho visto una bambina che aveva le orecchie da elfo. Cristina, 8 anni 

216. Io sono extra strana. Claudia 

217. Oggi Bruno tognolini mi ha autografato il libro. Franco 

218. Ho visto un mio amico nudo. Giacomo, 14 anni 



219. Le stelle sul soffitto della lampada della buona notte, sono una figata interiore. 
Francesco, 6 anni 

220. La cosa più extraordinaria è l’averticale. Valentino, 8 anni 

221. Mia cugina si lecca il gomito.  Anna, 13 anni 

222. Mia sorella gratta il letto mentre dorme.  Andrea 

223. Mi è piaciuto ascoltare le cuffie alla mostra, perché si sentiva una storia e si doveva 
immaginare. Francesco, 8 anni 

224. La cosa più extra che ho visto al festival è la quantità di gente che si è interessata. 
Sofia, 9 anni 

225. Il mio pappagallo sa fare le capriole. Daniele, 9 anni 

226. Io ho un maialino domestico. Francesco, 10 anni 

227. La cosa extra strana che fa la mia cagnetta è camminare in retromarcia. Sara, 10 
anni 

228. Ho sognato di essere sopra una capra che distruggeva il mondo. Luigi, 11 anni 

229. La cosa più strana che ho fatto, è stata schiacciare l’uva con i piedi. Elisa, 9 anni 

230. Io so guardare i video su Youtube tutto il giorno. Giancarlo, 10 anni 

231. Io so fare i profumi con il basilico e l’acqua. Veronica, 6 anni 

232. Il cane di mio zio si è addormentato nel passeggino delle bambole. Dalila, 10 nni 

233. Ho visto un culetto vivente insieme a un pisellino. Lorenzo, 7 anni 

234. Mio padre un giorno ha messo una moneta sulla sua testa, poi schiaccia la moneta e 
gli esce dalla bocca. Giulia, 10 anni 

235. Un giorno mio cugino ha preso degli stecchini, li ha accesi con l’accendino e faceva 
finta di fumare con gli stecchini accesi. Aurora, 10 anni 

236. Ho paura perché non so cosa fare da grande, Alessandra, 16 anni 

237. Io credo nell’essere umano. Grazia, 17 anni 

238. Sorridere è un superpotere! Alessia, 17 anni 

239. Un giorno go saltato sul letto con i miei genitori. Eleonora, 8 anni 

240. Ho visto una donna più bassa di me. Miriana,9 anni 

241. Sono unico a che mi chiamano Rockerol. Michele 

242. Un giorno ho visto un cane mangiare un giocattolo di gomma. Giulia, 12 anni 

243. Mia nonna ha 92 anni e cammina ancora. Francesca 

244. Un giorno mio fratello è caduto  dentro una cesta. Emma, 8 anni 

245. Un giorno mia cugina ha mangiato la  pasta alla carbonara. Elisa, 8 anni 

246. Mio cugino quando vede la TV accesa si incanta subito. Gabriele, 7 anni 

247. Oggi ho incontrato Jiang Hong e mi ha fatto il ritratto. 

248. Da piccolo ho passato la maggior parte del mio tempo all’aria aperta. Ho imparato 
prestissimo a scavalcare i cancelli. Michele, 43 anni 

249. Le cuffie verdi di dentro. 



250. … si è messa il dentifricio in tutta la faccia al posto della crema. Andrea, 13 anni 

251. Un giorno ho fatto la capriola in aria atterrando nell’acqua. Elia, 8 anni 

252.  Io sono extra.  Niccolò, 13 anni 

253. L’allerta meteo: Extravanata! 

254. Papà sa prendere le cose molto alte. Lavinia, 7 anni 

255. Tutti mi chiedono come si maneggia un computer, soprattutto in famiglia.  Federico, 
9 anni 

256. Ho investito con il mono pattino una bambina. Giulio, 9 anni 

257. Io ho il potere di fare ridere tutti!!   Tranne mia nonna perché non voglio sedermi 
vicino a lei.  Letizia, 6 anni 

258. La cosa più extrabella è giocare a rugby con papà che fa il capitano. Edoardo 
Giovanni, 7 anni 

259. Io ho partecipato9 a tutti i Festival. Beatrice, 10 anni 

260. Il Festival Tuttestorie mi sorprende ogni anno. Beatrice, 10 anni 

261. Il mio primo giorno di scuola, extrabello. Eleonora, 6 anni 

262. La cosa più extra è arrivata 6 anni fa: tre gemelli biondi! Manuela, 43 anni 

263. La cosa più bella è sedermi sulla pancia di mamma e dondolare sul letto. Roberta, 4 
anni 

264. La cosa più bella ed extra è venire qua. Gabriele, 6 anni 

265. Questa estate ho trovato la capanna di Robinson Cluser. Davide, 6 anni 

266. L’extrarutto di mio cugino. Jaime, 10 anni 

267. Oggi ho salvato 3 granchi al mercato. Li ho comprati e adottati. Si chiamano Pedro, 
Pedrino, Ugo. Sono in un recipiente. Aurora, 9 anni 

268. Mi stanno nascendo quattro cuginetti. Matilde, 5 anni 

269. È extra andare a vela, scuffiare e ricevere una botta in testa dopo avere tirato su la 
barca. Marco, 13 anni 

270. Ho sceso le scale con il monopattino.  Marino, 10  anni 

271. Extra è stare  con le mie bimbe in un ambiente di fantasia e poetico, in cui si impara 
a sognare.  Mariano, 40 anni 

272. Extra è imparare a leggere. Michela, 7 anni 

273. Per me una cosa extra è una cosa che viene aggiunta a un’altra dandogli più valore. 
Luca, 10 anni 

274. Extra è qualcosa in più. Chiara, 7 anni 

275. Extra è filmare dei pesci super colorati con la videocamera subacquea. Elena, 10 
anni 

276. Il Festival è extra che fa divertire persone (grandi e bambini) e le fa stare insieme. 
Roberta, 11 anni 

277. Secondo me una cosa extra è un laboratorio. Sofia, 8 anni 

278. Questo posto è extraordinario. Marta, 4 anni 



279. Una cosa extra per me è vedere tante belle donne nella mia vita. Giacomo, 6 anni 

280. Extra è l’immaginazione. Jacopo, 8 anni 

281. L’extra molto spesso è l’ordinario. Renzo,  43 anni 

282. Per me l’extra è iuuuuuuh! Maria, 10 anni 

283. Per me extra è quando da piccolo ho bevuto l’acqua ragia. Marco, 12 anni 

 


