Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi . IX Edizione

SORPRESA!

Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta

Ufficio Poetico

Le Sorprese raccontate dai
bambini
PRE FESTIVAL
Tutti i contributi (206)

Francesca Amat
COS’È UNA SORPRESA?
1. La sorpresa e una cosa che non sai che cos’è.
(Lechen, 5 anni)
2. La sorpresa è una cosa che ti crea un’emozione, o bella o brutta.
(Maria, 11 anni)
3. La sorpresa è una cosa che arriva all’improvviso.
(Luca, 9 anni)

COSE FUORI POSTO
4. Una volta ho aperto l’armadio e dentro c’era il mio gatto nel cassetto delle calze.
(Nicola, 12 anni)
5. Un giorno ho visto un’iguana che usciva dal vater,.
(Antonio, 7 anni)

6. Una volta il mio gatto si è messo dentro la lavatrice, la mamma ha infilato le cose dentro e si è
presa uno spavento. Per fortuna lui è saltato fuori.
(Giovanna, 10 anni)
7. Una volta ho trovato un verme verde nella minestra.
(Sara, 10 anni)
8. Una sera sotto il cuscino ho trovato un biscotto che aveva messo una mia amica.
(Giulia, 6 anni)
9. Una volta sono andata a scuola e mi son trovata delle mutande dentro le calzamaglie, non sapevo
più come toglierle, le avevo lasciate lì il giorno prima.
(Alessia, 10 anni)
10. Una volta in Turchia ho visto un orso al guinzaglio, camminava in piedi.
(Mattia, 10 anni)

SORPRESE INATTESE
11. Una volta ho visto un alce camminare sulla diga di un fiume.
(Giuliano, 10 anni)
12. Un giorno alla prof di matematica l’è scappata una scoreggia forte.
(Alessandro, 11 anni)
13. Un giorno mia mamma ha fatto la pipì dietro una macchina, in città, mi sono un po’ vergognata.
(Viola, 9 anni)
14. Un giorno mia mamma, che era stanca, è andata a far benzina a piedi.
(Ludovica, 10 anni)
15. Un giorno per il mio compleanno mia mamma ha messo tutte le bamboline e i miei giochini
intorno a un biscotto rotondo con dentro una candelina.
(Miriam, 8 anni)
16. Un giorno da piccola ho sbattuto il mento poi mi hanno messo davanti allo specchio e dentro ho
visto l’osso.
(Paola, 7 anni)
17. Un giorno sono arrivata a casa e in una scatoletta c’era un gattino.
(Laura, 7 anni)
18. Un giorno sono andata a scuola e anzi che fare lezione abbiamo visto il film di Ghandi.
(Marta, 11 anni)
19. Una volta nel mio diario ho trovato un anellino bellissimo.
(Sofia, 8 anni)
20. Un giorno camminando nel bosco ho trovato una pietra che si chiama ametista.
(Laura, 8 anni)

21. Un giorno per la strada tra due macchine ho trovato una piuma di pavone.
(Sergio, 9 anni)

SORPRESE SPAVENTO
22. Un giorno ho visto uno scorpione nel mio letto ma non era mortale.
(Nicolò, 11 anni)
23. Un giorno nel bosco ho visto un teschio di mucca.
(Davide, 9 anni)
24. Una notte ho sentito bussare tre volte ma poi ho scoperto che era il vento.
(Alessio, 9 anni)
25. Un giorno ero a casa da solo, ho sentito la porta aprirsi, mi sono nascosto dietro al divano con
una sega in mano, invece era il gatto che aveva scoperto come si apriva la porta.
(Enrico, 11 anni)
26. Un giorno ho trovato sotto il divano una scarpa di mio nonno.
(Alessia, 7 anni)
27. Un giorno mi sono tuffato in piscina e dentro c’era mia zia.
(Luca, 6 anni)
28. Una volta una rana grande come un pollice mi è saltata sulla mano.
(Luisa, 9 anni) anni

SORPRESE SENSORIALI
29. Una volta ho mangiato una cattivissima pallina di cioccolato piena di caffe.
(Alessandra, 9 anni)
30. Un giorno ho fatto un bagno in un lago con la sabbia molliccia e sembrava di stare nelle sabbie
mobili.
(Silvia, 9 anni)
31. Una volta mi hanno dato una caramella indiana salata e l’ho sputata.
(Giorgia, 9 anni)
32. Una volta ho bevuto una cosa che sembrava cocacola e invece era un te schifoso e sgasato.
(Nicola, 11 anni)
33. Un giorno mia mamma ha messo nella brocca l’acqua calda anzi che fredda e mi sono
spaventato.
(Carlo, 11 anni)

BELLE SORPRESE

34. Una volta ho visto un laghetto riempirsi di puntini… Era la pioggia!
(Nicolò, 10 anni)
35. Una volta ho visto una pallina d’oro su un ramo altissimo di un albero del bosco, nessuno
poteva averla messa.
(Giulia, 9 anni)
36. Una volta ho sognato di volare ma sembrava vero.
(Elia, 9 anni)
37. Una volta ho avuto una bellissima sorpresa, ho preso otto e mezzo in matematica.
(Maria, 12 anni)
38. Una volta ho visto una patata a forma di cuore.
(Anna, 11 anni)
39. Una volta ho trovato una statuina di porcellana nella fetta di una torta francese.
(Claudia, 11 anni)

BRUTTE SORPRESE
40. Io trovo sempre i capelli nei piatti che mangio, che schifo.
(Giovanni, 11 anni)
41. Una volta a scuola ho preso una nota perché sono scivolato dalla sedia.
(Andrea, 8 anni)
42. Una volta un compagno ha fatto la pipì sul mio zaino.
(Luca, 11 anni)
43. Un giorno in prima elementare i miei compagni si son tirati giù le mutande.
(Greta, 10 anni)
44. Una volta all’asilo un mio compagno ha vomitato l’insalata viola.
(Clara, 10 anni)
45. Una volta un mio compagno è svenuto dal caldo e la maestra gli ha messo i piedi all’aria.
(Chiara, 11 anni)
46. Una volta ho fatto la cacca con le palline gialle, erano mais.
(Valentina, 7 anni)
47. Una volta mio fratello ha fatto la pasta con lo zucchero al posto del sale, blea.
(Camilla, 7 anni)
48. Una volta sul piattino della mia colazione ho trovato un cuoricino fatto con la fetta biscottata.
(Federica, 9 anni)

49. Una volta i miei fratelli mi hanno svegliata alle 3 di notte dicendomi che era ora di andare a
scuola.
(Grazia, 11 anni)
50. Una volta mio fratello si è messo addosso il sugo di pomodoro e mi ha detto che era morto.
(Francesca, 9 anni)
51. Una volta un mio compagno mi ha buttato l’aranciata dalla finestra.
(Enrico, 10 anni)
52. Una volta siamo andati in un parco per una gita e io sono caduto in una fossa piena di terra
molle, forse anche un po’ di letame, mi hanno tirato fuori facendo una catena.
(Antonio, 11 anni)
53. Un giorno a scuola dopo un bel voto ho sbattuto contro la cattedra e mi si sono rotti 2 denti.
(Nicola, 9 anni)
54. Una volta per sbaglio ho messo il piede avanti, la maestra è caduta e abbiamo chiamato la
bidella.
(Federico, 8 anni)
55. Una volta ho trovato tutta la camera in disordine pensavo fosse stato mio fratello invece erano i
ladri.
(Laura, 10 anni)

SORPRESE CHE HO FATTO IO
56. Una volta per fare una sorpresa a mia cugina mi sono nascosta in una scatola regalo.
(Matilde, 10 anni)
57. Un giorno per il compleanno della zia abbiamo riempito la casa di uccellini di carta.
(Luca, 10 anni)
58. Un giorno ho trovato su una panchina un quaderno con dentro un fiore secco e l’ho portato a
casa.
(Stefania, 9 anni)
59. Un giorno io e una mia amica ci siamo svegliate presto e abbiamo preparato la colazione per
tutti con uova fritte e brioches.
(Stella, 11 anni)
60. Una volta uno zio mi ha mandato un orso di cartone con la pancia piena di palline di natale.
(Claudia, 10 anni)
61. Una volta all’asilo ci hanno portato nel bosco a cercare un uovo d’oro. Era vicino a una cascata.
(Carlotta, 7 anni)
62. Una volta a Milano ho visto una tartaruga grande che camminava sul marciapiede.
(Manuela, 9 anni)

63. Un giorno abbiamo fatto una sorpresa alla mamma e abbiamo cucinato un tiramisu, ma era
troppo molle purtroppo.
(Marialuisa, 11 anni)
64. Un giorno ho visto una volpe in autostrada.
(Matteo, 10 anni)
65. Io una volta camminavo in un sentiero e un cerbiatto è saltato fuori da un albero, all’improvviso.
(Manuel, 9 anni)

IO CREDEVO CHE… E INVECE…
66. Quando ho scoperto a 6 anni che non potevo sedermi sulle nuvole ho pianto per un giorno.
(Maria 12 anni)

SORPRESE NEI SOGNI
67. Una volta ho sognato che aprivo un frigorifero e dentro c’erano vestiti stranissimi.
(Beatrice, 12 anni)
68. Ho sognato che entravo in un’anfora ed era morbida.
(Lucia, 11 anni)
69. Ho sognato un cristallo rosa alto un metro, si staccavano i pezzi e dentro c’era un uovo coperto
di latte, era il cuore della pietra.
(Francesca, 4 anni).

Spedizione del 26/09
70. Una volta ho trovato un buco nel vestito ma ho fatto finta di niente.
(Matilde, 8 anni)
71. Un giorno nella tasca del grembiule c’era un elefante di gomma molle.
(Luca, 8 anni)
72. Io ho trovato una caccola attaccata sotto il tavolo.
(Andrea, 9 anni)
73. Una volta al ristorante mio papà ha visto una mosca morta nel piatto e siamo andati
via.
(Lorenzo, 8 anni)
74. Il mio gatto un giorno ha portato un topo che era più grande di lui.
(Mara, 8 anni)
75. La sorpresa fatta dalle tue amiche ti fa sentire che non sei sola, come quella volta che
mi hanno fatto una festa.
(Giulia, 9 anni)

76. Una volta in un cassetto ho trovato sette denti.
(Mara, 8 anni)
77. Un giorno abbiamo trovato un passerotto caduto dal nido, l’abbiamo curato e poi è
volato via, l’ho chiamato Nino.
(Luca, 8 anni)
78. Una volta ho trovato una conchiglia molto grande, quelle con dentro il rumore del
mare.
(Paola, 8 anni)
79. Io una volta ho trovato l’occhio di Santa Lucia sulla sabbia e ho fatto un ciondolo.
(Alessia, 9 anni)
80. Una volta in cielo ho visto una stella cadente ho espresso un desiderio che si è avverato.
(Martina, 9 anni)

COS’É UNA SORPRESA... LA SORPRESA È COME...
81. La sorpresa è come una nuvola nel cielo.
(Toto, 6 anni)
82. La sorpresa è una spada di fuoco che sconfigge i nemici.
(Alberto, 5 anni)
83. Le sorprese sono nascoste poi vengono fuori all’improvviso.
(Valentina, 5 anni)
84. A me piacciono le sorprese quando non fanno spaventare.
(Alice, 5 anni)
85. Io non so cos’è una sorpresa.
(Luca, 4 anni)
86. Io lo so cos’è una sorpresa: è una cosa che arriva e non si sapeva.
(Guido, 5 anni)

DOVE SI NASCONDONO LE SORPRESE?
87. Le sorprese arrivano dallo spazio.
(Giovanni, 5 anni)
88. Le sorprese sono nascoste a letto o nell’armadio.
(Viola, 6 anni)
89. La sorprese sono dappertutto, in tutto il mondo.
(Giulia, 6 anni)
90. Io non lo so dove sono le sorprese, prima non ci sono e poi ci sono.
(Roberta, 6 anni)
91. Le sorprese sono chiuse in bagno, non si fanno vedere.

(Federico, 5 anni)
92. Le sorprese all’inizio stanno al buio.
(Marta, 5 anni)
93. A me le sorprese al buio fanno paura.
(Cecilia, 5 anni)
94. Nel cielo c’è un mago che fa venire il buio per far dormire le sorprese.
(Paolo, 5 anni)

E QUANDO LE SORPRESE SI SVEGLIANO?
95. Le sorprese si svegliano quando è ora di andare da qualcuno.
(Matteo, 5 anni)

COME ARRIVANO LE SORPRESE?
96. Qualcuno prende una sorpresa e la porta ad un altro e l’altro è contento.
(Paolo, 5 anni)
97. Le sorprese arrivano con il vento, non le portano le persone.
(Cecilia, 5 anni)

SI PUÒ PIANTARE UNA SORPRESA COME SE FOSSE UN SEME?
98. Se pianti una sorpresa cresce un albero strano.
(Marta, 5 anni)

Scuola Primaria Sestu - classe 4°C
99. La sorpresa è quando vuoi bene a una persona e le fai un regalo.
(Riccardo, 9 anni)
100. Se vuoi bene a una persona, allora le fai una sorpresa. Mia mamma mi vuole bene e, per il mio
compleanno, mi ha fatto una sorpresa mozzafiato… mi ha portato a Parigi.
(Simone, 9 anni)
101. La maestra a volte ci porta delle sorprese e dice: “Oggi ci sarà una sorpresa!”
(Noemi, 9 anni)
102. Io una volta ho fatto una sorpresa a mia cugina e lei era molto felice…
(Elena, 9 anni)
103. La sorpresa è un segno d’affetto a chi si vuole bene…ma solo se è una bella sorpresa.
(Lorenzo, 9 anni)
104. La sorpresa è una cosa che ti sorprende…e ti fa battere il cuore…
(Francesca, 9 anni)
105. Se faccio un regalo a mia mamma e lei non lo sa…quella è una sorpresa…e lei si
commuove…
(Carina, 9 anni)
106. La sorpresa più bella l’ho ricevuta dai miei nonni. Mi hanno bendato e fatto salire in
macchina. Mi sono ritrovato in piscina! Mi sentivo tremare di gioia.
(Roberto, 9 anni)
107. Per me la sorpresa è fare una cosa che un altro non si aspetta…
(Massimiliano, 9 anni)
108. Una mamma fa un regalo a un bambino con tanto affetto…e gli fa una sorpresa
(Federico, 9 anni)
109. Io vorrei ricevere la sorpresa di una festa a sorpresa! Oggi è il mio compleanno…
(Martina, 9 anni)
110. Se mi fanno una bella sorpresa io sono felice!
(Gioele, 9 anni)
111. Se voglio fare una sorpresa a mia mamma, faccio i compiti di nascosto… così quando mi dice
di andare a fare i compiti, io le dico: “SORPRESA!!!”
(Christian, 9 anni)

Andrea Scano - classe 5 A
112. Un giorno ho trovato in un posto una cosa che non c’entrava niente: le mutande nella
spazzatura.
(Alessandra, 9 anni)
113. Un giorno in camera mia ho visto mio papà addormentato.
(Alessandro, 9 anni)
114. Un giorno dentro il frigo ho trovato un giocattolo.
(Enrico, 9 anni)
115. Un giorno mi guardo allo specchio e vedo che ho un brufolo sul mento.
(Samuele, 9 anni)
116. Un giorno mi sono presa uno spavento solo perché qualcuno mi ha toccato la spalla.
(Manuela, 9 anni)
117. Un giorno ho visto una persona al mare che mangiava carne alle 15,00.
(Chiara, 9 anni)
118. A Villasimius ho visto una rana sopra la testa di mia zia.
(Gabriele, 9 anni)
119. Entro nella mia stanza per prendere una maglietta e cosa trovo … una blatta!
(Ilaria, 9 anni)
120. Un giorno a scuola Vitto mi fa vedere la sua gomma e io dico: “Embè? Una gomma!”
(Giulia, 9 anni)
121. Un giorno andando a scuola ho incontrato un gatto nero che mi attraversava la strada.
(Vittoria, 9 anni)
122. Io pensavo che il film finiva con un abbraccio e invece no, si sono addirittura lasciati.
(Sophia, 9 anni)
123. Un giorno entro nella mia stanza e trovo la poltrona tutta disordinata con vestiti buttati: si
vedeva che i miei fratelli erano tornati!
(Irene, 9 anni)
124. Un giorno ho trovato il telefono dentro il frigorifero.
(Chiara, 9 anni)
125. Ho visto mangiare merendine a due bambini in chiesa.
(Silvia, 9 anni)
126. Un giorno ho visto una persona che mangiava la torta all’una di notte.
(Elena, 9 anni)

127. Il giorno della gita, alla fattoria didattica, nell’orto c’erano delle rane minuscole.
(Letizia, 9 anni)
128. Un giorno ho visto un signore con la figlia che mangiavano blatte cotte.
(David, 9 anni)

Andrea Scano - Classe 5 B
129. … Dopo un’ora mio padre mi ha detto che potevo prendere il telefono dei miei sogni … io
sono diventata viola dalla felicità!
(Serena, 9 anni)
130. Mio padre dalla barca ha visto una manta, che imitava l’ancora galleggiante.
(Giorgia, 9 anni)
131. Andammo in una caletta e, di tanto in tanto, qualcosa saltava fuori dall’acqua: c’erano i pesci
volanti!
(Laura, 9 anni)
132. Al Blufan a un certo punto non ho più visto i genitori della mia amica e mi sono spaventata
molto. (Azzurra, 9 anni)
133. Stavo guardando con la maschera sott’acqua un pesce gigantesco che era inseguito da altri
pesci minuscoli; io ero rimasta affascinata.
(Viola, 9 anni)
134. A Natale mia zia ci fa i regali, però l’anno scorso ha fatto la caccia al tesoro.
(Elena, 9 anni)
135. Ho visto una “Limousine” tutta nera e brillante che si è fermata di fronte a me e lì dentro c’era
la mamma con il papà che mi hanno fatto: “Sorpresa!”
(Jasmine, 9 anni)
136. Un giorno mi son presa uno spavento perché ho visto il mio cane che giocava con i “pesciolini
d’argento” e poi se li mangiava.
(Jasmine, 9 anni)
137. Un giorno mi sono alzata dal letto e ho visto un’ape morta spiaccicata.
(Virginia, 9 anni)
138. Un giorno ero sola a casa e mi sono spaventata perché ho sentito nell’altra stanza una bambina
che urlava; mi sono fatta coraggio e sono andata a vedere ma ho scoperto che era la mia bambola.
(Virginia, 9 anni)
139. Un giorno mia madre mi ha raccontato un sogno: che era ritornato un vecchio prete che mi
aveva battezzato. Dopo un paio di giorni siamo andati in chiesa e io sono rimasta a bocca aperta
perché c’era proprio il prete sognato da mamma!
(Elisabetta, 9 anni)
140. Sorprese, ne ho avute tante!
(Nila, 9 anni)
141. Sono andata a farmi un bagno, sono uscita e … non c’era più l’ombrellone! Era volato in
mare!
(Benedetta, 9 anni)

142. Oggi ho aperto la mia borsa di scuola e c’erano dei calzini e delle mutande.
(Claudio, 9 anni)
143. Stavo nuotando con la maschera e il boccaglio e le pinne e ho visto tanti muggini.
(Andrea, 9 anni)
144. Un giorno andai a scuola con uno zaino pesantissimo. Quando abbiamo preso il libro io mi
accorsi che avevo portato tutto tranne quello che mi serviva.
(Enrico, 9 anni)
145. Un giorno mentre camminavo per strada ho visto Gigi Riva.
(Fabio, 9 anni)
146. Un giorno ho trovato sull’oceano una biglia.
(Alberto, 9 anni)
147. Un giorno in giardino nella cavità di un albero trovai un topo che mi morse; mia madre mi
aveva promesso che mi comprava qualcosa, ma poi non è stato così.
(Alberto, 9 anni)
148. Un giorno rientrando da scuola entro dentro casa e trovo mia mamma con i capelli corti.
(Leonardo, 9 anni)
149. Il giorno del compleanno di mio fratello mi hanno detto: “Andiamo da zia” e invece siamo
andati al Regno delle Favole.
(Lorenzo, 9 anni)

Maestra Sandra – classi II e III
150. È stata una brutta sorpresa quando ho saputo che avevo una frattura allo sterno.
(Mirko, 9 anni)
151. Una bruttissima sorpresa per me è stato scoprire, a cinque anni, che babbo natale non esiste.
(Eva, 9 anni)
152. Qualche anno fa, senza rendermene conto, sono andata a scuola con le infradito del mare.
Quando in classe con sorpresa mi sono accorta dello sbaglio, non mi sono più spostata per cinque
lunghe ore dal banco.
(Gaia, 9 anni)
153. Per me la sorpresa più bella, è stato quando mi hanno detto che sarei potuto andare in Italia da
mia madre.
(Donald Alfaro de la Victoria, 9 anni)
154. Che brutta sorpresa quando mia madre ha lavato in lavatrice i miei pantaloni preferiti che si
sono ristretti.
(Eleonora, 9 anni)
155. La mia sorpresa più bella è stata la nascita della mia nipotina Fabiana. Per aspettarla ho
trascorso la notte in bianco!
(Riccardo, 9 anni)
156. Una bruttissima sorpresa per me è stato quando in gita, durante il viaggio in pullman, il mio
compagno Mauro ha vomitato sulla mia gamba.
(Riccardo, 9 anni)
157. Una notte sono andato a dormire nel letto, ma durante un sogno strano mi sono svegliato e...
sorpresa! mi sono ritrovato sotto il letto!
(Simone, 9 anni)
158. Ero tranquilla mentre guardavo la tv, ma ad un tratto ho visto qualcosa correre velocemente
vicino alla porta: era un topo! Che sorpresa e che urlo!
(Morena, 9 anni)
159. Un giorno mi sono impegnata molto per un compito e invece mi sono ritrovata un cinque.
(senza nome, 9 anni)

G. Piquereddu – classe I F media Selargius
160. Un giorno al mare io e mio fratello stavamo facendo la lotta di patate di mare quando per
sbaglio invece di una patata presi un riccio e a quel punto mi sono entrate tutte le spine.
(alunno di una prima media)
161. Un giorno è nata mia cugina, è lei la sorpresa perché è nata una settimana prima e nessuno se
lo aspettava.
(alunno di una prima media)
162. Qualche mese fa mio cugino mi ha fatto spaventare perché è venuto mentre io dormivo e mi ha
toccato.
(alunno di una prima media)
163. Il 5 settembre era il compleanno di mio cugino e quando sono andato a prenderlo a casa della
nonna gli ho fatto una sorpresa perché lui non sapeva che ci fossi ed era molto felice.
(alunno di una prima media)
164. Due anni fa, il giorno dopo la Befana, la sorpresa più bella è stata quando è nata mia sorellina.
(alunno di una prima media)
165. Una sorpresa bruttissima è stata quando un giorno, tornando a casa, una blatta mi saltò sul
piede o quando il cane di mio zio mi morse la pancia.
(alunno di una prima media)
166. L’altro giorno ho assaggiato il kebab. All’inizio non era piccante, poi la mia bocca è andata in
fiamme.
(alunno di una prima media)
167. Quando ero piccolo pensavo che gli uomini si fossero evoluti dai maiali. Mi sorpresi quando
scoprii che si erano evoluti dalle scimmie.
(alunno di una prima media)
168. Il giorno della consegna delle schede mia mamma è andata a scuola a prenderle. È tornata a
casa e mi ha detto che ero stato bocciato per le materie. Io pensavo che mi avrebbero promosso.
(alunno di una prima media)
169. A Natale, mentre stavo giocando, mi chiamò mio zio e mi disse di aprire una scatola, io
pensavo che non ci fosse niente, invece c’era mia didda, venuta da Milano. Mi spaventai ma ero
molto contenta.
(alunno di una prima media)
170. Un giorno, rientrando da una festa e passando sulle strisce pedonali, trovai una blatta che iniziò
a seguirmi fino a che mia mamma la schiacciò.
(alunno di una prima media)
171. Un giorno stavo giocando col mio Calopsite Sonic e un peluche giallo. Ho scoperto che questo
uccello è attratto dal giallo e quando lo vede canta. Ha imparato anche a salutare dicendo ciao e
alzando la zampa e poi anche a dire e a dare “bacini”. È stata una bella sorpresa!
(alunno di una prima media)

172. Un’esperienza negativa: ero addormentato e mio padre prende una molletta e me la mette
nell’orecchio perché dovevo andare a calcio. Mi ha fatto male e comunque a calcio ero più
addormentato che sveglio.
(alunno di una prima media)
173. Mio padre un giorno si è alzato prima di tutti perché doveva sistemare la sua bici. La stava
spostando quando vede davanti ai suoi occhi una mini-tartarughina. Super sorpresa!
(alunno di una prima media)
174. Un giorno, da piccola, scavando nella sabbia, trovai una catenina d’oro.
(alunno di una prima media)
175. Un po’ di tempo fa ho aperto la portiera della macchina e nel marciapiede c’era un serpente
morto. Che spavento!
(alunno di una prima media)
176. Un giorno, mentre ero al mare, entrai in acqua, avvistai una medusa, cominciai a fissarla, era
grande almeno 25 centimetri… All’improvviso ne spuntò un’altra alle mie spalle e mi punse di
sorpresa. Aiuto, che male!
(alunno di una prima media)
177. Una volta stavo giocando in casa con i miei amici, dopo mi sono nascosto in camera e mi sono
messo una maschera da drago e appena sono venuti a cercarmi ho messo la testa fuori e ho ruggito e
tutti sono scappati.
(alunno di una prima media)
178. Un giorno ero a casa di mia cugina, eravamo appena tornate dal mare. Senza farmi vedere presi
la pompa dell’acqua, mi nascosi dietro un muretto e quando arrivò accesi la pompa e la bagnai tutta!
(alunno di una prima media)
179. Un giorno ero a casa con mia sorella, lei era in cucina e io in cameretta. Quando sono andata in
cucina l’ho fatta spaventare perché le ho urlato e anche lei, che non si era accorta che c’ero, ha
urlato.
(alunno di una prima media)
180. La sorpresa più bella è stata quando mia madre mi ha detto che era incinta.
(alunno di una prima media)
181. Ero al mare a Santo Stefano e facevo una passeggiata con le pinne e la maschera insieme a mio
cugino e ho visto una tartaruga marina
(alunno di una prima media)

Classe II media (?)
(mail arrivata il 24/09)
182. Per me una sorpresa è stata… Quando è nato mio fratello. Perché ero solo e ora non lo sono
più.
(Nicola, 12 anni)
183. Per me una sorpresa è stata… Oggi. Cavolo! Mi sono svegliato e devo andare a scuola.
(Michele, , 12 anni, primo giorno al ritorno dalle vacanze)
184. Per me una sorpresa è stata che ero sempre con mia nonna e ora…..PUFF! Non c’è più. È
morta.
(Myriam, 12 anni)
185. Per me una sorpresa è stata… Mi ha sorpreso che c’era una famiglia che voleva adottarmi
(Alberto, 12 anni)
186. Per me una sorpresa è stata che mio fratello non è nato.
(Giorgia, 12 anni)
187. Per me una sorpresa è stata che la mia migliore amica si è innamorata di me e io di lei. La fine
del mondo!
(Alberto, 12 anni)
188. Per me una sorpresa è stata che il mare è gigantesco rispetto al fiume.
(Alberto, 12 anni)
189. Per me una sorpresa è stata che del cellulare che mi hanno regalato i miei non me ne faccio
proprio niente.
(Matteo, 12 anni)
190. Per me una sorpresa è stata… Un giorno che ho trovato il telecomando in frigo
(Chiara, 12 anni)
191. Per me una sorpresa è stata… Ho visto mia sorella e mi è venuto un infarto
(Lia, 12 anni)
192. Per me una sorpresa è stata che ci sono le blatte a scuola.
(Myriam, 12 anni)
193. Per me una sorpresa è stata che un giorno iniziato a schifo può finire con delle lasagne fumanti
(Matteo, 12 anni)
194. Per me una sorpresa è stata che non sono più timida.
(Vanessa, 12 anni)
195. Per me una sorpresa è stata che il giorno del mio compleanno non cade sempre lo stesso giorno
della settimana.
(Matteo, 12 anni)

Scuola Primaria di Teulada
196. La mia sorpresa più bella è stata la nascita di mio cuginetto Tommaso. Era il 27 dicembre
2011, io e mia nonna aspettavamo la telefonata dei miei zii, futuri genitori, che erano all’ospedale.
Improvvisamente squillò il telefono e mio zio disse: “Tommaso è nato!” io ero molto contenta di
avere un altro cuginetto.
(Sara, scuola primaria)
197. La sorpresa bella è stata quando mia mamma era appena rientrata da lavoro con una scatola
dove io pensavo ci fosse la spesa, in verità c’era un gatto che io ho chiamato Romeo. Io il giorno
ero molto felice e contenta della sorpresa.
(Silvia, scuola primaria)
198. Quando ero più piccola e avevo 8 anni, sono caduta dalla bicicletta e purtroppo mi è venuto un
trauma-cranico. Sono rimasta 3 giorni in ospedale a Cagliari. Il terzo giorno, quando stavo
rientrando a casa, appena arrivata, ho notato che c’erano tutte le luci spente, sembrava che in casa
non ci fosse nessuno. Due minuti dopo vedo le luci accese e un sacco di miei parenti che mi
abbracciano e mi dicono che ero stata una piccola guerriera coraggiosa. Mi sono emozionata
tantissimo… era proprio un sollievo sentirsi di nuovo a casa tra le braccia dei miei parenti.
(Alessia, scuola primaria)
199. La sorpresa più bella è stata ricevere un gattino. Era la sera del 4 ottobre 2007; festa di San
Francesco ero appena ritornata dalla messa, davanti alla porta di casa mia c’era una cesta con sopra
una coperta. Io non capivo cosa ci fosse dentro e quindi la tolsi. Evviva c’era un gattino! Era bianco
con macchie nere. Che bello! I miei genitori furono felici di accoglierlo a casa e insieme a loro
abbiamo deciso il nome. Lo abbiamo chiamato: Stellina!
(Greca, scuola primaria)
200. A Natale del 2012 a casa mia è arrivata mia didina con suo fratello e mi hanno detto di
chiudere gli occhi per un momentino, io mi chiedevo perché li dovevo chiudere. Quando mi hanno
fatto riaprire gli occhi mi sono visto una BMX (CUPS 720 BIKE ); mi sono emozionato, mi hanno
detto di salirci per fare una foto, per me era un momento bellissimo e naturalmente li ho ringraziati.
(Gabriele, scuola primaria)
201. Era una giornata come tutte le altre, la solita rutine: svegliarsi presto, colazione, scuola,
ricreazione, scuola, pranzo, scuola, casa, merenda… Ero annoiato, non avevo amici con cui giocare
ed ero molto triste quando mi arriva una signora con uno scatolone, mio padre mi ha detto di aprirlo
e ci trovai un cane, mio padre mi disse: “sorpresa”! Io ero felicissimo, allora gli ho dato da
mangiare e lo abbiamo chiamato Sansone. Fino ad ora è il mio migliore amico.
(Alex, scuola primaria)
202. Ero alla mia partita di pallavolo e eravamo contro ragazze più grandi di noi e le abbiamo
battute ed io ero felice perché non me lo immaginavo.
(Cristina, scuola primaria)
203. Era il 10 ottobre 2012, il giorno del mio compleanno. Sono arrivato a scuola e sono andato in
classe. Sono entrato e non ho visto nessuno. Mi sono chiesto dov’erano. Poi vidi i miei compagni
che sbucavano da ogni angolo e subito dopo mi cantarono “Tanti auguri”. Io mi emozionai così
tanto che stavo per piangere di felicità. Io non mi sarei mai aspettato una sorpresa così e infatti quel
giorno divenne uno dei giorni più belli di tutta la mia vita.
(Luca, scuola primaria)

204. Era un giorno di Natale e mio padre stava rientrando dalla campagna è arrivato mio padre con
un lettino e dentro c’erano 2 cagnolini uno nero e uno marroncino, io ho scelto quello marroncino e
ora ha il nome di Polpetta, io quando lo visto mi sono emozionato perché era il mio primo cane ed è
ancora con me ed è molto affettuoso sempre con me.
(Simone, scuola primaria)
205. Io chiedevo sempre a mia mamma una sorellina o un fratellino. Di giorno in giorno mi sono
accorta che mia mamma stava ingrassando. Sono andata da lei a dirle di questo fatto e mi ha detto
che era incinta. Io sono saltata in aria di gioia perché non sarei più stata sola e avrei avuto qualcuno
con cui giocare.
(Viviana, scuola primaria)
206. Un giorno quando stavo rientrando da scuola dopo pranzo vado a casa di mio diddino e
aspettando aspettando arriva la bici nuova e mi sono emozionato molto e io la ho provata e lo
portata a casa con il fuoristrada di mio diddino.
(Dennis, scuola primaria)

Scuola primaria Randaccio, 2B
207. Un giorno sono andato da mio zio e ho visto tre cuccioli di cane. Non mi aspettavo che avesse
preso dei cani.
(Leonardo, 7 anni)
208. Una sera sono tornato da scuola e… Urrà!! C’erano i nonni che mi aspettavano.
(Francesco, 7 anni)
209. Un giorno mi sono buttata sopra il piumone del letto e sotto il piumone c’era la mia gattina
Titti, si è spaventata ed è scapata all’impazzata.
Sofia, 7 anni)
210. Un giorno ho trovato nel letto una rana.
(Martina, 7 anni)
211. Pensavo che non andavo dalla lotopedista e invece ci sono andata.
(Bea, 7 anni)
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SORPRESA!

Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta

Ufficio Poetico

Le Sorprese raccontate dai bambini
RACCOLTE DURANTE IL FESTIVAL
1.
Mio nonno al posto dell’acqua mia ha messo l’olio, io lo bevuto e sono andato in bagno a
vomitare.
(Davide, 8 anni)
2.
Una volta sono caduta dalle scale, siccome era di notte, mia nonna mi ha dato limoncello al
posto dell’acqua
(Elisa, 9 anni)
3.
La sorpresa è che oggi sono felice perché arriva mio babbo a trovarmi perché vive in un
altro paese perché ha litigato con mia mamma.
(Nico)
4.
Era il mio compleanno e credevo che Davide mi regalasse Pegaso, invece mi ha regalato
Arias.
(Simone)
5.
In strada all’Auchan ho visto un euro.
(Gabriele)
6.
Oggi ho perso il dente.
(Cristiana)
7.
Mi hanno sorpreso quando stavo facendo Tarzan e sono caduta dal filo dove si stende.
(Silvia, 9 anni)
8.
Una sorpresa è se un coccodrillo mangiasse mio fratello.
(Christian, 7 anni)
9.
Una sorpresa è se a mia mamma le aumentano lo stipendio.
(Martina)
10.
Per il mio compleanno ho ricevuto 290 euro.
(Gianluca, 12 anni)
11.
Questa estate mi è nata una bellissima cuginetta.
(Daniele, 13 anni)
12.

Un giorno ero al ristorante con dei miei amici della colonia. Ordinammo delle patatine e…

Sorpresa! Trovammo uno scarafaggio.
(Elisa)
13.
Vorrei regalare un barattolo di Nutella vuoto a Massimiliano per vedere la sua faccia delusa
(Luca, 12 anni)
14.
Vorrei fare una sorpresa a Alessia: regalarle un viaggio a Fanculo.
(Elisa, 13 anni)
15.
Un giorno non ho studiato i cinque capitoli di storia e la mattina seguente alla verifica ho
preso 7.
16.
A scuola hanno messo la LIM che è piena di giochi divertenti.
(Riccardo, 9 anni)
17.
Al Festival ho incontrato una cara amica che non vedevo da tanto tempo.
(Mariantonietta, 54 anni)
18.
A scuola abbiamo scritto un benvenuto a Kamila quando era in bagno.
(Anna, 10 anni)
19.
Ho sorpreso Andrea a prendere un libro si 300 pagine.
(Riccardo, 8 anni)
20.
Ho sorpreso mi fratello mentre rubava cioccolato.
(Francesco, 8 anni)
21.
Al Festival mi hanno sorpreso le postine con le ali.
(Eleonora, 11 anni)
22.
Mi hanno sorpreso a lanciare petardi.
(Maurizio, 10 anni)
23.
Un giorno stavamo decidendo se prendere un cane o no. Con mia grande sorpresa mia
madre disse di sì.
(Alessandro, 12 anni)
24.
Avevo perso il mio gattino. Un giorno per strada sentii un miagolio. Era lui nascosto.
(Nicolò)
25.
Un giorno da mia nonna ho trovato mio cuginetto dentro una pentola che piangeva.
(Federico, 12 anni)
26.
La sorpresa brutta è stata quando ho scoperto che mio fratello era stato messo in classe mia.
(Eleonora, 12 anni)
27.
Un giorno sono andato in campagna, ho appoggiato lo zaino ma quando l’ho ripreso c’era un
topo dentro.
(Mattia)
28.
La mia sorpresa più grande è stata quando il giorno della mia Comunione mi hanno
regalato un cavallo.
(Efisio, 12 anni)
29.

Un giorno sono tornata da scuola e a casa non c’era anima viva: temevo fossero morti tutti!

(Matilde, 12 anni)
30.
Mi hanno beccata a fare vela!
(Maria, 23 anni)
31.
Mio fratello mi ha regalato un suo disegno con scritto:”Ti voglio molto bene sorellina.”
(Jenny)
32.
Mi sono sorpreso quando il cane di mio zio, ormai vecchio, ha partorito tre cuccioli che sono
morti.
(Elisa, 12 anni)
33.
Un giorno con mia amica Elisa, stavamo cantando al karaoke. Ad un certo punto
avvicinammo il microfono all’acquario e… Sorpresa! Si sentì Radio Maria.
(Camilla)
34.
A scuola pensavo di non sapere i verbi invece li sapevo.
(Giulia)
35.
Un giorno a mia zia per il suo compleanno, le ho messo serpenti finti in camera e si è
spaventata.
(Bryan, 12 anni)
36.
Mi hanno sorpreso a suggerire le risposte durante l’interrogazione della mia migliore amica.
(Cristina)
37.
Per me sarebbe una bella sorpresa se la scuola esplodesse e fosse irreparabile.
(Federico)
38.
Ho sorpreso mio fratello Flavio col dito nel naso.
(Gaia, 9 anni)
39.
Mi hanno sorpreso a guardare una bellissima ragazza che tra 10 anni sarà la mia fidanzata.
Andrea, 9 anni)
40.
Ho sorpreso la maestra mangiarsi le unghie durante la lezione.
(Alessandra, 9 anni)
41.
Mio cugino di dieci anni non sa i verbi!
(Jane, 9 anni)
42.
Una volta dopo cena gli adulti hanno ballato stranamente e sono rimasta a bocca aperta.
(Elena 9 anni)
43.
Sono rimasta sorpresa quando mia sorella gemella non mi ha detto un segreto.
(Alessandra, 10 anni)
44.
È una sorpresa quando vedo i fuochi d’artificio.
(Vanessa, 9 anni)
45.

A scuola ci hanno montato la lavagna elettronica.

46.

Ho sorpreso mio padre quando ho preso un bel voto.

47.

Al Festival ho incontrato i miei compagni della mia vecchia scuola.

(Alice, 8 anni)
48.
La sorpresa è che al Festival abbiamo fatto un bel lavoro!
(Francesca, 7 anni)
49.
Io ho sognato di avere la sorpresa di incontrare Gek Tessaro.
(Sofia)
50.

Sorpresa a scuola: Arriva Tognolini e fa felici tutti i bambini.

51.
Mia zia un giorno a detto a mio fratello che gli regalava un gioco, quando ha aperto la
scatola è uscito un clown.
(Leonardo)
52.
Una sorpresa d’amore sarebbe che mio padre e mia madre non litigano.
(Christine)
53.
Mio padre mi ha sorpreso regalandomi una fionda professionale con quattro elastici.
(Gianluca, 10 anni)
54.
Mi sono sorpreso quando ho sognato di essere famoso.
(Leonardo, 8 anni)
55.
Oggi sono andato in gita perché è appena iniziata la scuola.
(Alessandro, 9 anni)
56.
Mi hanno sorpreso quando mi hanno detto che doveva nascere mia sorella.
(Lorenzo, 9 anni)
57.
Ho avuto una sorpresa in sogno: mi era scomparso il braccio.
(Luna)
58.
Un giorno mi sono guardato allo specchio e non c’ero!!! Era solo un sogno.
(Michele)
59.
Un giorno mi sono guardato allo specchio, ho aperto le braccia e pum! Sorpresa: avevo una
foresta di inutili peli, mi ero sentito invecchiato, brutto e peloso.
(Federico)
60.
Una sorpresa sarebbe non trovare Frau in classe.
(Riccardo)
61.
Quando mio padre mi ha regalato un elicottero telecomandato è stato bellissimo.
(Lorenzo,10 anni)
62.
Una sorpresa è quando diventi zia o sorella.
(Eleonora 9 anni)
63.
In gita il mio amico Mauro mi ha vomitato sulla gamba.
(Riccardo, 13 anni)
64.

Che sorpresa sarebbe se diventassi un fenicottero e volassi via nel cielo!

65.
Mi sono sorpreso quando sono andato allo stadio dell’Inter perché era gigante.
(Matteo, 10 anni

66.
Per me una sorpresa è una cosa che avvolte immagino e che dopo averla avuta mi sento
voluta bene.
67.
Alla mia comunione mi hanno regalato un coniglio ma a me è sembrato un criceto e si è
mangiato una scatola.
(Dario, 9 anni)
68.
Mi sono sorpresa quando mia mamma mi ha telefonato e mi ha detto che era incinta.
(Alice, 9 anni)
69.
Una sorpresa è una cosa fatta di nascosto.
(Giada, 9 anni)
70.
Per la sorpresa è quando è nata mia sorellina perché doveva nascere a settembre invece è
nata a giugno.
(Elisa, 9 anni)
71.
Per me la sorpresa non si crea, ma si trova come l’acqua nel pozzo.
(Niccolò, 10 anni)
72.
Sorpresa a scuola: trovare il fotocopiatore funzionante.
(Emilia, 43 anni)
73.
Ho avuto una brutta sorpresa, quando un’ape è arrivata al mio compleanno.
(Chiara,5 anni)
74.
Sarei molto sorpreso se riuscissi a nuotare nell’acqua altissima.
(Daniel, 5 anni)
75.

Sarebbe una brutta sorpresa vedere un tonno gigantesco che nuota in mare vicino a me.

76.
La più bella sorpresa è stata quando mio papà è tornato dalla missione. Io proprio non lo
sapevo e l’ho visto nella porta.
(5 anni)
77.
Per me la sorpresa più bella è stata che ho cambiato scuola e casa.
(Luca, 9 anni)
78.
Mentre parlavo al cellulare durante la lezione… mi ha sorpreso il Dirigente. E io sono la
maestra!
(Silvia,44 anni)
79.
Un giorno in prima ho incontrato una bambina e me ne sono innamorato subito.
(Sergio, 10 anni)
80.
La sorpresa migliore è stata quando mio papà è arrivato un giorno prima del previsto.
(Letizia, 9 anni)
81.
Al Festival Isa era molto allegra e non pensavo che si sarebbe messa con Mattia.
(Isabella, 9 anni)
82.
Stavo mangiando una pizza e nel wurstel ho trovato un pelo.
Lorenzo, 10 anni)
83.

Alla mia festa eravamo un sacco di femmine contro tre maschi.

(Anna, 10 anni)
84.
Ho mangiato una carruba e il suo sapore mi ha sorpreso.
(Elisabetta, 8 anni)
85.
Quando sono andata a comprare il libro mi sono sorpresa perché era troppo caro.
(Emma, 9 anni)
86.
Ho sorpreso un’amica ballare sotto casa mia.
(Erika, 13 anni)
87.
La sorpresa sarebbe trovare la pivella qui al Festival.
(Fabio, 13 anni)
88.
Mi hanno sorpresa a usare i bigliettini durante la verifica di scienze.
(Giulia, 13 anni)
89.
Vorrei tanto che mia cugina mi facesse una sorpresa: che restasse qui in Sardegna!
(Martina,9 anni)
90.
Ho sorpreso il gatto bere l’acqua dal water.
(Federica, 13 anni)
91.
Ho scoperto un mio compagno scaccolarsi.
Emmanuele, 10 anni
92.
Ho sorpreso mio figlio di 10 anni a lavare i piatti.
(Mamma alessia)
93.
Mi hanno sorpreso a piangere di gioia nel guardare i miei due figli che dormono vicini vicini
in un abbraccio d’amore.
(Katiuscia, 42 anni)
94.
Vorrei che Nicola avesse la sorpresa di un mio regalo: un aereo gigante e perché lui lo
guidasse.
(Jessica, 7 anni)
95.
Che sorpresa se ad Alessia le cadesse un secchio d’acqua!
(Nicola, 8 anni)
96.
Ho sorpreso mio padre che mi stava sequestrando il computer.
(Giulia)
97.

Vorrei che al mio amico Francesco capitasse la sorpresa di avere tutto quello che vuole.

98.
Mi stavo preparando lo zaino di scuola e… ho trovato dei soldi perché il giorno prima mi era
caduto un dente.
(Andrea, 7 anni)
99.

Vorrei che Gaia avesse la sorpresa di trovare un verme appena si alza.

100. Ho fatto una sorpresa a mia mamma che ieri ha compiuto gli anni: le ho organizzato una
festa a sorpresa.
(Michela, 13 anni)

101.

Per mio marito c’è già una sorpresa: aspetto un bimbo.

102. Sarebbe una sorpresa se mio padre tornasse da fare il militare.
(Michele)
103.

Per me la sorpresa più bella è mia sorella che mi aiuta in tutte le occasioni.

(Emanuela)
104.

A mia sorella per i suoi diciotto anni ho regalato un biglietto per andare a Parigi.

(Diletta, 13 anni)
105. Un giorno ho trovato una lucertola sul letto. Forse si stava arrampicando sul muro e ha avuto
un colpo di sonno.
(Elena, 9 anni)
106. Se ti fai prendere la mano dalle sorprese può essere pericoloso.
(Andrea, 8 anni)

