UNA STORIA PAZZESCA
C'era una volta una bambina di nome Sofia che viveva in una bella
cittadina, Divertilandia.
Sofia frequentava la III C della Scuola del Divertimento.
Un giorno, durante l'intervallo, uscì nel giardino e vide una porta
con gli occhi e la bocca, la aprì e venne trasportata sulle montagne
innevate. Qui trovò l'uomo delle nevi con cui fece amicizia.
Arrivò un elicottero che ghiacciò Sofia con il suo raggio, l'uomo
delle nevi la prese e la portò dal mago delle stelle. Il mago riuscì a
scongelarla con l'aiuto della sua bacchetta magica.
Visto che si era fatto tardi la bambina salutò l'uomo delle nevi e il
mago delle stelle e si mise in cammino. Incontrò una principessa
vanitosa che le disse: “Io sono più bella di te!”.
Sofia voleva andarsene e così chiese aiuto al suo cavallo a dondolo
con le ali da libellula e lui la portò in Africa dove trovò un pitone;
Sofia si spaventò tanto ma, fortunatamente, arrivò un unicorno alato
che la portò in salvo in una palude lontana. Sofia incontrò un
velociraptor, si spaventò e si tuffò nella palude… Dopo si ritrovò nel
mare. Vide una piovra e scappò nuotando più veloce che poté, ma
non riusciva a mettersi in salvo, quindi sbucò dal fondo del mare un
vulcano, dove viveva Buonino, il mostro buono che, vedendo la
piovra, prese il suo bastone magico e fece un incantesimo dicendo:
“Questo mostro adesso scomparirà” e la piovra scomparve nel
nulla.
La bambina ritornò nella palude accompagnata dal mostro Buonino,
sentì di avere i piedi bagnati, guardò a terra e vide del sangue, in
una caverna vicina c'era uno zombie, allora lei prese una spada
piantata nella roccia e gli tagliò la testa.
La spada cominciò a brillare e si trasformò in una coppa d'oro, Sofia
la toccò e diventò una principessa. Dopo un po' arrivò Buonino e
Sofia lo baciò così, per magia, lo trasformò in un principe azzurro.
Dopo qualche giorno i due si sposarono e vissero tutti felici e
contenti.

