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LA PIAZZA DEI MIEI SOGNI
5^B Borgomarino Pescara
Io vorrei che la mia città fosse con una piazza con le panchine di pan di zenzero e le nuvole di
zucchero filato, con gli alberi con il tronco di cioccolato e le foglie di caramelle alla menta e al
centro della piazza una statua di caramello e per copricapo aveva un cappello formato da
smarties. Il marciapiede fatto di ciambelle alla fragola, le case fatte di marshmallow e
riverniciate di glassa, le finestre di zucchero, infine il tetto di barrette di cioccolata.
Io vorrei tutto questo per rallegrare e far star bene la gente del mondo intero…
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È questo il messaggio che un pasticcere speciale si è trovato nella cassetta della posta.
Lo scrive un bambino goloso che conosce le sue doti e le attrezzature sulle quali lui può
contare: l’impastatrice, le fruste per la panna, la macchina per fare lo zucchero filato, il forno e
una scala a chiocciola per portare in cielo le nuvole di zucchero filato.
Un giorno, nel corso di una delle sue spedizioni in cielo incontra una strega cattiva e golosa che
con la sua bacchetta magica rende le nuvole nere.
Ma il bambino è all’erta…
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…mentre la strega rovina le nuvole, lui prende tutto quello che può dalla cucina e inizia a
lanciarlo alla strega, ma lei le schiva tutte.
Nel frattempo il pasticciere scende dalla scala a chiocciola e prende il cioccolato e delle formine
a forma di drago e lo anima con una polvere magica che solo i dolci può animare e ce ne sono
a migliaia tutte diverse, molto preziosa e speciali. Poi prende due biscotti e li usa per gli occhi e
quando è uscito dalla cucina, la strega e il bambino non ci sono più.
Il pasticciere sale in groppa al drago e vola verso la piazza dove trova la strega sulla scopa
magica con il bambino sopra.
Ordina al drago di catturare la strega e lui, come un razzo parte ad inseguirla. Mentre la strega
è distratta, il drago prende il bambino e se lo mette in groppa, con una fiammata la fa balzare in
aria e con la coda la fa volare via.
Finalmente la strega non c’è più e il pasticciere può finalmente portare in cielo tutte le nuvole di
zucchero filato che vuole

