Storia del gruppo B di Cortivazzo
“Il pipistrello e gli animali”
Un pipistrello di nome Gino vive nella grotta e di giorno mangia della carne e mentre
la sera va a caccia per procurarsi il cibo. Gino un pomeriggio incontra un cavallo e
giocano un po' poi il pipistrello va' a casa perché sta arrivando un temporale, in
giardino incontrano una zebra, e vuole giocare anche lei. E quando tornano alla grotta
perché sta iniziando il temporale incontrarono un coniglio che stava mangiando una
carota il coniglio si spaventa e scappa via cercando aiuto dal cervo. Poco dopo arriva
anche uno pterodattilo che sta lì con loro a consolare il coniglio. Intanto il cavallo La
zebra è il pipistrello giocano a nascondino. Dopo arrivano anche un altro pipistrello e
una mucca che chiede: giochiamo insieme?... Tutti gli animali rispondono: Che bello
Sì giochiamo tutti insieme. Dopo un po' arriva un'altra mucca e chiede se si può
cambiare gioco: Giochiamo a Prendi prendi? Più tardi arriva il riccio che porta la carne
X tutti e tutti i mangiano insieme. Il coniglio è ancora spaventato si nasconde dietro il
cervo e non vuole proprio giocare con gli altri. Tutti gli animali vanno puoi a casa della
volpe che li fa entrare tutti per giocare a mosca cieca, insieme loro entra anche a un
gatto che però Combina con dei pennarelli un sacco di pasticci e sporca tutta la casa
della volpe: esci da casa mia, gli grida la volpe. Il gatto rimane così fuori dalla casa
della volpe e si bagna tutto perché si è comportato male. Gli animali vedono passare
una cicogna che scende da una pianta raccogliere i piccoli vermi che porta i suoi
piccoli per sfamarli. La volpe molto attenta si accorge che il coniglio è molto
spaventato e per tranquillizzarlo gli racconto una storia. Grazie al racconto della volpe
anche il coniglio trova il coraggio di unirsi a tutti gli altri animali così si tranquillizza e
rimani insieme agli altri. La volpe molto gentile per festeggiare Organizza una bella
festa e tutti gli animali si fermano a dormire a casa sua facendo un bel pigiama party.

