Storia di Cortivazzo
“La storia del ricco Gastone”
Il riccio Gastone abita nel buco di un albero del bosco, balla, mangia, va in biciclette e in
vacanza, passeggia e va a scuola. Vive con la famiglia (mamma, papà e un fratellino) e a
volte invita degli amici a casa sua e tutti sono suoi amici. Il coniglio Sara incontra Gastone,
nel bosco, e gli dice “Come stai?” Gastone saluta e invita Sara ad entrare a casa sua. Poi
invita anche lo scoiattolo Arcobaleno, il leone Cristina, e lo pterodattilo Sara, Ted il
rinoceronte e il cerbiatto Natura. Tutti insieme fanno il pigiama party! Mangiano la torta,
raccontano storie, mangiano pastine, raccontano storie di paura, guardano un film, giocano a
prendi prendi e a macchinine. Poi vanno a letto, quando sono a letto fanno brutti sogni. Al
mattino quando si svegliano fanno colazione con castagne, briosches, latte, biscotti,
crostatina, spumiglie e pane e nutella. Dopo la colazione vanno al parco e incontrano alcuni
amici: il bruco Sugo, la volpe Luca, il cavallo Arcobaleno, non sapendo che fare vanno tutti a
casa del ricco Gastone a pranzo. Sulla strada del ritorno incontrano lo scoiattolo Lulla che
stava andando a casa e lo invitano a pranzo con loro. A casa di Gastone mangiano, poi
tornano al parco e incontrano la zebra Striscia, si salutano e corrono insieme fino al lago.
Mentre vanno al lago incontrano il riccio Alessio (fratello di Gastone che non si vedono da
tempo), vanno tutti al lago e nuotano. Tornano dal lago e vanno a scuola dove trovano il loro
maestro rinoceronte Daniel e il coniglio Riccardo, a scuola imparano a usare il computer,
italiano, matematica, geografia, scienze, inglese, francese, bresciano. Il tirannosauro
Giovanni è il controllore della scuola, ma anche il bidello, entrati gli animali in classe saluta
tutti e va a pescare. Pesca il pesce sole, il pesce trota, il pesce spada. Il pesce spada ferisce
Giovanni, gli fa male. Il pesce trombetta aiuta il tirannosauro Giovanni, lo sciacqua e
disinfetta e gli suona e canta una canzone. Giovanni torna a casa con il braccio ingessato, i
suoi amici lo vanno a trovare. Tutti vanno a ballare per festeggiare che il tirannosauro
Giovanni è guarito!

