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Introduzione 

Salve a tutti, siamo gli alunni della 5° C e frequentiamo la scuola primaria Ariberto. 

Abbiamo scelto di scrivere questo libro perché quest’anno, come di consuetudine, abbiamo 

partecipato al concorso “Il segnalibro più bello” indetto nel nostro istituto! 

Il tema di questa edizione è stato “La Milano che vorrei”. 

Dopo aver ideato i nostri segnalibri, ci siamo chiesti se avessimo potuto scrivere un libro e di che 

tipo potesse essere: Narrativo? Fantastico? Descrittivo? 

Abbiamo ragionato a lungo insieme e, alla fine, abbiamo scelto di creare un unico racconto, 

costituito da ventitré capitoli collegati l’un l’altro. 

Ogni capitolo è scritto da uno di noi, immaginando la nostra Milano, rimodellata secondo i nostri 

sogni e esplorata dal protagonista della storia: “Mondo”. 

Questo libro è fonte della nostra fantasia, quindi ringraziamo la nostra creatività insieme alla nostra 

maestra Paola, insegnante di italiano e educazione all'immagine, che ci ha aiutati nella revisione del 

testo, e che ci ha insegnato a comporre e rappresentare, per esprimerci nel modo migliore. 

Vi auguriamo di cuore una buona lettura sperando, che un giorno, Milano possa assomigliare, anche 

solo un po’, alla meravigliosa città che abbiamo pensato. 
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Capitolo 1 

La casa di Mondo  

Nessuno di noi conosce a pieno i segreti di Mondo, se non lo stesso Mondo. 

Lui è proprio come noi: ha degli amici.  I suoi preferiti sono Mercurio e Venere. 

I tre si sono conosciuti in orbita, durante il Big Bang e hanno subito stretto un legame particolare, 

passando insieme momenti di gelo e surriscaldamento. 

Il nostro pianeta,non solo ha degli amici, ma possiede anche una casa molto bella. 

La sua camera da letto è estremamente carina e accogliente: ha il pavimento violetto e la carta da 

parati rappresentante una specie di navigatore che porta a Bari, Budapest, Genova, Torino, Malaga, 

Paestum. 

Queste città lui le 

adora e va a visitarle 

una volta a 

settimana, per 

constatare come 

vengono trattate 

dagli umani. 

Ha un letto di legno 

molto sottile perché 

cosi ha potuto 

togliere meno alberi 

da se stesso, in più 

ha usato legno rozzo 

perché, se lo avesse 

fatto raffinare, 

avrebbe prodotto gas 

tossici per 

l’ambiente: si è 

assicurato lui stesso 

che nessuno 

raffinasse eccessivamente il legno. 

Sulle sue lenzuola blu è rappresentata una scritta: “ No plastic in the sea” questo perché mondo 

detesta quando gli umani gettano nel mare la plastica. 

Come pezzo forte della sua casa troviamo una cassettiera, la cassettiera delle città più belle e che 

inquinano meno l’ambiente. 

Questo prezioso mobile è fatto sempre di legno rozzo e le città che vi si trovano sono in continuo 

aggiornamento. Chissà quali città troverà oggi! 

Mondo si avvicina alla cassettiera e, con sua grande sorpresa, vede una targhetta con scritto Milano: 

per come se la ricordava lui Milano non sarebbe mai potuta entrare in quella cassettiera! 

Mondo è curiosissimo, non vede l’ora di darle un’occhiata! 

Apre il cassetto e… si ritrova davanti una bellissima città con tanti quartieri, uno diverso dall’altro. 

A quel punto, non resiste alla tentazione di esplorarli tutti…  
 

 

  



Capitolo 2 

Essendo seduti su una Tesla... 

Così inizia l’esplorazione di Milano, una delle città meno inquinate e più pulite del mondo. 

Ogni quartiere è diverso e ha un significato, è proprio per questo che Milano è fantastica! 

Qui, ogni cosa, è progettata per non inquinare e far star bene le persone, che possono rimanere a 

contatto con la natura. 

Il percorso attraverso la città, si deve compiere usando diversi mezzi per riuscire a spostarsi sia sulle 

colline, che in acqua e in aria. 

Il punto di partenza è all’interno di un quartiere pulito, ma abbastanza normale, l’unica cosa che lo 

distingue dagli altri è che possono circolarvi solo Tesle; velocissime macchine, bellissime che 

hanno 

un’accelerazione 

pazzesca, ma,  il 

vero motivo per cui 

sono state scelte per 

circolare, è che  

sono elettriche e, di 

conseguenza, non 

inquinano. 

A Milano tutti si 

possono permettere 

un’auto così 

lussuosa e con 

prestazioni tanto 

elevate, perché a 

Milano non ci sono 

né poveri né ricchi. 

Il viaggio di Mondo 

comincia dunque su 

una Tesla, per 

recarsi  nel quartiere del “Commercio Naturale”,  passando vicino a marciapiedi puliti e brillanti. Si 

parte!!! 

Non c’è tempo da perdere, VIA!!! 

 

 

 

 

 

 

  



Capitolo 3 

Il quartiere dei marciapiedi puliti 

Mondo, all’inizio del suo viaggio, nota l’immagine di un marciapiede pulito. Dal suo punto di vista 

quell’immagine vuol dire che è importante tenere bene la propria città, come se fosse una casa dove 

vivere, che va tenuta pulita, perché sia accogliente. 

La Milano di oggi non era esattamente come se la ricordava l’ultima volta; allora i marciapiedi 

erano pieni di mozziconi di sigarette e bottiglie vuote, cartacce e sporcizia di ogni genere. 

Anche nei parchi le persone lasciavano spazzatura in giro, nonostante ci fossero cestini: tutta la città 

era sporca e inquinata.  

Adesso che ci ritorna, Mondo la ritrova pulita e vede ovunque overboard, macchine elettriche a 

noleggio, per 

inquinare meno; e i 

pannelli solari sono 

stati aggiunti e 

distribuiti su tutte le 

case. Mondo è 

stupefatto da questo 

cambiamento. 

Ma la cosa più 

importante che nota 

è il rispetto per la 

città! Non riesce 

proprio a credere ai 

suoi occhi; la 

Milano, che prima 

era sporca e 

inquinata, ora è 

completamente 

cambiata… 

 

 

 

  



Capitolo 4 

Un commercio naturale 

Girando l’angolo, Mondo, giunge nel primo quartiere e si accorge che qui tutto ha uno spirito 

commerciale; si mette dunque nel centro del quartiere, dove ammira un capolavoro artistico: il 

Bosco Verticale! Questo enorme palazzo immerso nel verde è stato progettato e realizzato da 

architetti fantastici: Boeri, La Varra e Barreca. Vivere in questo prestigioso posto è una vera 

fortuna, sia perché è unico nel suo genere , sia perché,  vista la sua estrema bellezza, molte persone 

vorrebbero abitarci. 

La vista dall’alto è bellissima: si possono ammirare le meraviglie di Milano …Mondo è estasiato. Si 

tratta di un quartiere molto esteso e popoloso, dove  gli abitanti e i visitatori hanno la possibilità di 

compiere 

un’incantevole 

passeggiata tra il 

verde rigoglioso. 

Guardando a destra si 

può ammirare una 

grande libreria, 

mentre dall’altro lato 

della strada c’è uno 

spazio dedicato al 

commercio. 

I negozi sono tutti 

costruiti in legno, in 

vetro o in materiali 

che non inquinano e 

sono molto colorati; 

un’altra cosa utile è 

che i prodotti sono 

tutti “Bio” e a “Km 

zero”. 

In questo luogo così bello le persone sono tutte simpatiche. Per conservarlo vengono applicate 

molte regole estremamente severe, che tutti rispettano volentieri: è vietato fumare, non si può 

utilizzare la plastica, ma è meglio utilizzare la stoffa, è vietato inquinare i marciapiedi o imbrattare i 

muri di scritte e, infine, è assolutamente proibito abbandonare o maltrattare gli animali. 

Mondo capisce che questo quartiere è la rappresentazione di come l’uomo vorrebbe vedere ogni 

giorno Milano ed è così che è felice di averla ritrovata. 

Come ultima cosa si possono osservare altri tipi di palazzi, pur sempre belli da vedere, ma non 

appariscenti del Bosco Verticale. 

Adesso è arrivato il momento di proseguire il cammino e di passare ad un’altra zona, quindi gambe 

in spalla e via verso un nuovo quartiere… 

 

 
  



Capitolo 5 

Il cambiamento 

Finiti i negozi, Mondo ha modo di osservare una Milano senza inquinamento, suddivisa in tre 

grandi  zone: Città, Relax e rispetto per la natura, Futuro. 

Questi argomenti sono sempre stati alla base delle sue speranze, si sente perciò pieno di euforia e 

rosee aspettative. Mentre percorre il nuovo quartiere, chiamato “Cambiamento” , che si trova nella 

quinta strada, avviene una magia. 

Nella prima  parte della città ci sono ancora grattacieli, case, uffici e strade trafficate, pur essendo 

tutto ecologico. Ma qui, come in un sogno, tutto comincia a cambiare: appaiono piccole villette, 

case su alberi, fontane di cioccolato e molto, molto verde. 

Insieme all’ambiente 

cambia anche lo 

stato d’animo; 

quello della città è 

più stressato, 

turbato, triste, 

mentre, nella 

campagna, sono tutti 

felici, liberi e 

tranquilli. L’umore 

migliora perché 

senza mura 

altissime,  

automobili  e fonti di 

pericolo, si vive 

meglio. 

I mezzi di trasporto 

cambiamo in base al 

paesaggio: nella città 

si viaggia con 

macchine elettriche, come la Tesla,  nella campagna si cammina o si usano le biciclette. Per questo 

motivo si vive in pace e tranquillità. 

 

 

  



Capitolo 6 

In collina, verso nuovi orizzonti… 

Una volta giunto in collina, anche Mondo deve cambiare i mezzi di trasporto. 

Infatti non è possibile guidare la macchina nelle strette stradine di campagna e, inoltre, non è 

permesso, perché nulla deve spezzare il silenzio di questi luoghi. Per questa ragione si è scelto di 

andare in bici o, per i più sportivi, a piedi. 

Pedalando Mondo, nota subito i colori accesi delle case, che rallegrano tutti i passanti. Queste sono 

molto spaziose, costruite solo con materiali naturali e possono ospitare più famiglie. I mobili hanno 

i colori dell’arcobaleno e i letti sono tutti rossi. 

Proprio a questo punto della sua avventura, Mondo incontra una cara amica che non vedeva da 

moltissimi anni. Si 

chiama Flora ed è 

gentile e simpatica. 

Insieme passano 

davanti a quelle 

meravigliose case, 

perché affascinati 

dai loro colori. 

Flora è nota in 

collina per i lunghi 

giri che compie in 

bicicletta. Così, 

decide di 

sperimentare con  

Mondo nuovi 

percorsi. 

La loro prima tappa 

è il bosco, dove si 

prendono cura degli 

alberi  e dove, ad un 

tratto, si imbattono in un cervo e nella sua famiglia, fermandosi a salutarli. 

Flora e Mondo si rendono conto di conoscere quello splendido animale, l’hanno visto nascere e non 

potranno mai scordarsi di lui. Lo abbracciano calorosamente e con affetto, e proseguono. 

La loro seconda tappa è il parco dei giochi, dove ci sono tanti bambini che, ogni giorno, si ritrovano 

alla stessa ora, per divertirsi assieme. Ai due esploratori emoziona ritornarci perché hanno modo di  

ricordare la loro infanzia felice e, per qualche minuto, immaginare di poter far tornare indietro la 

ruota del tempo. Tutti i bambini sono felici di averli incontrati: Mondo, perché non sanno chi fosse 

e Flora per giocarci e perché, a volte, la accompagnano nei suoi giri. Addirittura una volta li aveva 

portati in un altro quartiere collinare in cui vivevano altri bambini della loro età, con cui avevano 

potuto giocare fino al tramonto: un tramonto meraviglioso, il più bello di sempre. C’erano state 

sfumature di viola, rosa, rosso, arancione e giallo, non se lo sarebbero mai dimenticato! Purtroppo, 

però, anche allora era arrivato  il momento di tornare a casa; i bambini non lo avrebbero mai voluto, 
ma ormai era tardi… 

Anche oggi, come nel passato, quando furono a pochi passi dalle case, i due esploratori si voltarono 

e videro che le colline avevano preso il colore del cielo.  



Quindi, dopo aver salutato i bambini, Flora e Mondo percorrono le colline che in quel meraviglioso 

giorno avevano preso i colori del cielo, e spariscono passando nell’altro quartiere in cui tutti si 

vogliono un gran bene! 

 

 

  



Capitolo 7 

Il quartier Gioco 

Per come rammentava le cose, l’ambiente cittadino veniva trascurato e non ci si occupava della 

sopravvivenza delle piante e della natura, invece ora Mondo nota che Milano è cambiata... I 

marciapiedi sono puliti e nella città non c'è smog. Il fatto di essere circondati da luoghi salubri, dal 

punto di vista di Mondo, aiuta ad avere un buon umore! Insieme alla sua amica Flora arriva così nel 

quartier Gioco, dove vede bambini liberi e felici, senza preoccupazioni, che possono giocare 

liberamente. 

Non ci sono strade e neppure macchine, perciò i bambini sono spensierati e, spesso, giocando, si 

perdono nel verde brillante dei dolci pendii delle colline. 

Gli uccelli e la 

natura si confondono 

con il tramonto 

violaceo. Ci sono 

panchine e giochi 

che aiutano a far 

sentire in pace con 

se stessi grandi e 

piccini. 

Tutte le mattine, ci 

si sveglia con il 

suono delle 

campane. I bimbi e 

gli adulti si 

preparano sorridenti 

per andare a messa. 

Tutti vivono in una 

sola casa molto 

grande. I bambini la 

mattina e il 

pomeriggio si ritrovano per giocare nel giardino esterno, senza apparecchi elettronici. 

Dentro la casa ci sono diverse stanze, alcune delle quali dedicate allo studio, per esempio la stanza 

dell’arte, dove i bambini possono impararne la storia e le varie tecniche di disegno; e altre con 

funzioni differenti, come  la sala da pranzo, molto ampia e, sinceramente, la preferita da Mondo! 

Il pomeriggio i bambini e i ragazzi svolgono i compiti assegnati a scuola, rigorosamente da soli. 

Al tramonto si va a mangiare… Se il tempo lo permette, si cena fuori, così ogni persona può 

ammirare le stelle e il calare della notte. 

A Mondo la cosa che piace di più della sera è che il signor Piero, il signore più simpatico della casa, 

si mette a suonare l’ukulele… Che romantico! 

Mondo scopre, dopo aver gustato cibi deliziosi, che in questo quartiere si mangia molto bene! Nota 

che ci sono solo cose biologiche e che la carne si mangia in piccole quantità, giusto quando è festa. 

La domenica, oltre la carne, si mangia la pasta al forno fatta dalla nonna più dolce del Mondo, la 
nonna Peppa, la nonna di Andrea, un bambino simpaticissimo, bello e dolce. Si tratta di un bambino 

molto istruito, che studia senza sforzi: è bravissimo! Parlando della scuola… La scuola nel quartier 

gioco è all’aperto; secondo chi l'ha ideata aiuta a concentrarsi di più. 



Mondo decide di fermarsi qualche giorno in questo quartiere e si rende conto con piacere che è 

possibile svolgere molte attività divertenti, riguardanti lo sport, sia a casa che nei prati: le signore si 

allenano sul tetto della grande casa, invece gli uomini si allenano sulle colline. I papà e le mamme, 

in passato, erano molto stressati nel seguire i figli, a causa del tanto lavoro e dalla moltitudine di 

cose da fare, quindi, nel quartier gioco, i genitori possono organizzare cene rilassanti. I bambini, nel 

mentre, giocano tra di loro a tutti gli svaghi possibili e immaginabili. 

Mondo lo deve proprio ammettere: l'universo senza la natura sarebbe finito, si sente dunque onorato 

di contenere dentro il suo cassetto una città così bella... 

I quartieri però non sono ancora finiti quindi ora andrà a visitare il quartiere MiSano, il quartiere di 

Milano più attento all’alimentazione...Via si parte! 

 

 

  



Capitolo 8 

Misano 

Mondo approda in un posto romantico e tranquillo, dove i giovani possono rilassarsi, leggere, 

ascoltare la musica e disegnare. 

Qui Mondo si può spostare in tutta tranquillità con le biciclette, lungo tante piste ciclabili, che 

attraversano anche prati. 

I supermercati sono a forma di frigorifero, 

con gli alimenti divisi per piano, tutti 

freschi e salutari. 

Al centro della città c’è una struttura con 

una grande torta che tutti possono mangiare 

quando lo desiderano, perché è sana e 

nutriente. 

Tutto intorno alla città ci sono cartelli e 

insegne antismog e antifumo. 

I ristoranti della città servono solo cibo sano 

e pizza “bio” due volte al mese. 

Poiché la musica è considerata molto 

importante per il benessere degli abitanti, le 

piazze sono tutte attrezzate con un 

ombrellone, per permettere di organizzare 

concerti in ogni stagione. 

Anche gli animali devono vivere bene e i 

canili, ad esempio, sono delle vere e proprie 

case, fatte su misura per gli animali che ci 

abitano e che ricevono infinite coccole. 

La città sorge vicino al Mar Vegano, qui ci 

si può immergere e mangiare le verdure più 

gustose. 

Quel giorno Mondo percorre un prato del 

quartiere e si reca nel centro di Misano, 

dove i bambini stanno facendo merenda con 

una torta sana. 

Un signore del quartiere si avvicina a Mondo e gli dice: ”Tu, in questo momento, sei la mascotte del 

quartiere” e Mondo gli risponde: ”Sono onorato dalla vostra cortesia, ma, non posso trattenermi 

perché desidero visitare tutti i altri quartieri di questa sorprendente città”. 

Per festeggiare la breve permanenza di Mondo, gli abitanti fanno un concerto con tutti i cantanti del 

quartiere.  

Mentre gli artisti si esibiscono, scoppia un temporale e gli spettatori, con grande meraviglia, vedono 

un grande e colorato ombrellone aprirsi sopra le loro teste, permettendo loro di continuare ad 

assistere al concerto senza bagnarsi. 

Mondo dice: ”Avete proprio tutto, che posto fantastico!” 
Proprio in quel momento un bambino si avvicina a Mondo, invitandolo a giocare, ma egli risponde 

con dolcezza: ”Non ho tempo per giocare, devo finire il tour del quartiere” e, dopo averlo baciato, 

riprende il suo cammino, senza dimenticare di fare un bel tuffo nel Mar Vegano. 



L’esperienza gli piace molto, quindi impara a nuotare e, poiché rimane più di trenta minuti a mollo, 

le sue gambe iniziano a sentire dei pizzicotti… con stupore capisce che è l’acqua che gli intima di 

uscire, per lasciare il posto alle altre persone: tutti hanno il diritto di godere le fresche e benefiche 

coccole delle onde! Flora, affascinata dal luogo, decide di fermarsi e saluta con un grande bacio il 

suo amico Mondo, per disperdersi un attimo dopo tra la folla. 

Lungo le piste ciclabili, passando tra meravigliosi prati pieni di fiori, Mondo si dirige curioso verso 

il quartiere Relax…  



Capitolo 9 

Il relax!!! 

Il quartiere in cui entra è fatto ad hoc sia per i bambini, che per gli adulti: non ci sono pericoli, 

ovvero non passano né macchine  né moto e ci si può divertire senza limiti correndo sui prati. 

Mondo si rende conto che senza stress e preoccupazioni è davvero bello stare in compagnia dei 

propri figli o nipoti! 

In questo ambiente è possibile ammirare una grande quantità di alberi, fiori profumati, e piante, al 

cui centro si trova una bellissima fontanella di marmo pregiato, con sopra incisa la data 

dell’inaugurazione. 

Accanto alla fontanella c’è una riserva di alberi provenienti da diverse parti del mondo: dalla 

Tanzania, dalla 

Grecia…, dall’Asia 

e dall’Europa: 

Mondo adora gli 

alberi!!! 

A fianco sono 

presenti tulipani 

dalle tinte vivaci, in 

tutte le varie fasi di 

crescita; e, a lato, 

sgorgano due 

cascate di cioccolato 

extra fondente oltre 

a tante altre cose  

deliziose… Mondo 

si accorge che si può 

leggere, 

appoggiando la 

schiena agli alberi, 

sedersi su una 

comoda panchina o divertirsi con vari giochi, cercando di non rovinare le piante in crescita. Qui i 

ragazzi amano intrattenersi con un gioco di canto e teatro che si chiama “Ciak…azione”; invece, i 

più grandi, amano riposarsi prendendo il sole o facendo giardinaggio. Al contrario, i bambini molto 

piccoli si divertono a fare la doccia sotto la cascata di cioccolato o passando sotto di essa senza 

bagnarsi…Anche a Mondo piacerebbe fare un’esperienza così golosa!!! 

Questo bellissimo posto si narra sia stato ideato da una bambina, perché voleva che in Milano ci 

fosse un angolino isolato, un’oasi dove tutti potessero muoversi ed esplorare in libertà. 

La piccola avrebbe scelto di realizzare questo luogo perché, essendo golosa e amando la natura, 

avrebbe voluto conciliare le due cose, dando vita a questo strepitoso capolavoro. 

Non sempre, però, si può rimanere a crogiolarsi tra i fiori perché, oltre le cascate, c’è una zona 

selvaggia e preistorica …Mondo decide di avviarsi, per scoprirne i segreti… 

 
 

  



Capitolo 10 

Ricordando la preistoria 

Dopo aver camminato a lungo, Mondo si trova davanti il quartiere Verdè, dove incontra una sua 

cara amica: Niwi. Mondo è curioso di comprendere il motivo di una zona dedicata alla storia 

dell’uomo e Niwi inizia il suo racconto:.. Niwi spiega che nel quartiere Verdé bisogna cacciare, se 

si vuole sopravvivere e lo avverte dei pericoli del luogo, che sono costituiti soprattutto da alcuni 

animali, che vanno evitati, come le linci, i lupi e i cavalli selvatici, precisa che non si tratta di 

animali cattivi, ma solo di carnivori, i quali cacciano per la loro sopravvivenza, o di animali che 

corrono veloci e potrebbero inverstirlo senza volerlo. 

Niwi continua dicendo che, conoscendo la vita che si conduce nel quartiere Relax, avrebbe proprio 

voglia di sdraiarsi e 

dormire. Purtroppo 

ciò è impossibile, 

perché ha due 

cuccioli e spesso 

deve cacciare per 

procurar loro il cibo 

necessario per 

vivere. I cuccioli in 

questione sono Izu e 

Noa, spiega Niwi. I 

piccoli sono due 

pasticcioni ma, 

finché non saranno 

in grado di volare da 

soli, toccherà a lei 

accudirli. La 

femmina, Izu, ha 10 

mesi, Noa, il 

maschietto, ne ha 2. 

Niwi prosegue precisando che è fortunata, perché lei e i suoi simili sono venerati dalle tribù, che 

vivono nel quartiere, in quanto dalla sua specie estraggono piume pregiate e carne succosa.  

Niwi, dopo una breve pausa, di alza in volo e, planando su un corso d’acqua, pesca un salmone 

rosa: “Un salmone rosa! Che sia ringraziato il fiume Rotiyj!” strilla lei. I due mangiano con gusto 

parte del pesce e, dopo una breve pausa, Niwi svela a Mondo che si trovano vicini alla montagna 

della neve; la più alta del quartiere. Ci vogliono otto giorni di cammino per arrivare ai suoi piedi e 

più di 3 settimane per scalarla, espone Niwi. Continuando la passeggiata, scorgono la cascata 

“Nuor”. “E’ impetuosa e se cadi tra i suoi vortici è quasi impossibile uscirne indenne” dice Niwi, 

chiarendo così i pensieri di Mondo. Improvvisamente Mondo vede Niwi andare più veloce, e gliene 

chiede il motivo. Niwi risponde che i cuccioli potrebbero aver fame, allora Mondo aumenta il passo 

a sua volta. 

Dopo quattro lunghe ore di volo e di camminata Niwi e Mondo finalmente raggiungono l'albero 
dove vivono i cuccioli che, appena vedono i due, urlano. Mondo si domanda perché i due cuccioli 

abbiano strillato, ma subito lo capisce da solo, vedendo i cuccioli fiondarsi sulla metà del salmone 

che la mamma aveva serbato per loro. La carne è morbida e buonissima, ricorda Mondo, 



osservando quanto sia confortevole la casa di Niwi. C'è uno spazio per dormire, uno per mangiare, 

uno per riposarsi e, per lavarsi, c'è il fiume. 

Alzando lo sguardo verso l’orizzonte, il coraggioso esploratore vede un altro quartiere, che ha tre 

palazzoni giganteschi. I due amici sono tristi, perché di certo il quartiere davanti a loro è molto 

diverso da quello di Niwi e anche perché è giunto il momento di salutarsi. Niwi vorrebbe 

sottolineare che la “preistoria” e il passato vanno rispettati, tuttavia, vedendo molti alberi, si sente 

sollevata. Lei sa che gli altri quartieri saranno molto diversi dal quartiere Verdé, però sa anche 

un'altra cosa: la natura ci sarà sempre e comunque. Dopo aver lasciato che Niwi finisse il racconto e 

che si addormentasse insieme ai cuccioli, Mondo si lascia alle spalle il quartiere Verdé e si 

incammina verso nuove avventure... 

 

 

  



Capitolo 11 

La fusione 

Mondo, superato il quartiere della vita nella preistoria visita un quartiere che guarda al futuro… 

Vede alcuni alberi con una meravigliosa corteccia che reca piccoli buchi dove entrano gli insetti, gli 

uccelli e gli scoiattoli. In questi affascinanti alberi, splendidi animali si riparano dalla neve, dalla 

pioggia e dai cacciatori. Sugli alberi ci sono delle casette di legno, in cui si vive tranquillamente. Le 

case sono ben fissate sui rami, in modo da non cadere mai. All’interno ogni abitazione ha un grande 

giardino, dove si può giocare all’aperto. Nel quartiere Mondo decide di fare una passeggiata nella 

natura, conoscere altre persone, scoprire nuovi animali, nuove specie e nuove razze, non ancora 

scoperte e, purtroppo, a rischio di estinzione. In fondo al bosco, Mondo scopre tre palazzi molto 

grandi, dove alcune 

persone lavorano e 

progettano delle 

cose innovative, che 

presto saranno 

realtà. Il primo 

palazzo è quello più 

importante, perché 

la gente lavora su 

biciclette; qui le 

persone fanno 

complicati  progetti 

tecnologici, 

importanti e nel 

rispetto assoluto per 

l’ambiente Nel 

secondo palazzo 

Mondo vede che le 

persone svolgono la 

lavorazione di 

materiali come ferro e rame, oltre a costruire assi di legno per le case sugli alberi e lavorare uno 

speciale tipo di cemento ecologico, con cui possono realizzare palazzi splendidi e pieni di colori. 

Nel terzo palazzo non si lavora, si gioca soltanto e non ci si stanca mai. Le persone che abitano nel 

primo palazzo si svegliano alle sei meno venti, nel secondo palazzo ci si sveglia alle otto e mezza e, 

nel terzo palazzo, alle dieci e cinquanta (che fortuna)!!! Mondo si trattiene ancora per qualche 

minuto per poi avviarsi nel quartiere Burj Animal… 

 

 

 

  



Capitolo 12 

Burj Animal 

Giunto nel quartiere Burj Animal, quello che colpisce Mondo sono i monumenti più imponenti e 

caratteristici, l’ambiente, con suo grande soddisfazione, è privo di tutto ciò che non gli piace, come 

lo smog o i palazzi che suscitano tristezza.  

Per questo motivo il quartiere è gioioso e moderno, ma guarda con amore al passato e 

all’evoluzione degli esseri viventi, 

compreso l’uomo, e dei materiali naturali; 

per questo è molto verde, pieno di alberi e 

fiori. 

All’interno del quartiere è presente un 

edificio la cui contemplazione dà un’idea a 

Mondo della storia e dei luoghi da cui 

proveniamo, del perché siamo qui e del 

perché, al giorno d’oggi, esistono certe 

tecnologie. 

Questo edificio ha il nome di ”Burj 

Animal”; il nome proviene da Burj perché 

la struttura assomiglia a quella del Burj 

Khalifa , un modernissimo palazzo che si 

trova a Dubai, ma al posto di Khalifa vi è 

“Animal”. Burj Animal è un museo che 

Mondo vuole visitare. L’edificio del 

museo è strutturato con vari cilindri e si 

sviluppa verso l’alto. In ogni cilindro è 

rappresentato il manto di un animale e, 

all’interno, vi è tutto quello che riguarda 

l’animale, dalla proiezione del suo habitat, 

alla sua storia, fino all’evoluzione di quella 

specie. I primi cilindri ospitano gli animali 

che sono più vicini all’uomo nel processo 

evolutivo. In quelli più interni si trovano 

gli animali vissuti durante le varie ere 

glaciali, fino ad arrivare agli animali 

domestici, passando per quelli selvaggi. Mondo lo visita, arrivando fino in cima, dove trova uno 

scivolo giallo; a quel punto si lancia, per vedere cosa succeda… All’interno del tubo, si vedono 

delle immagini sull’evoluzione del mondo (dal Big Bang fino al giorno di oggi). 

Mondo, pieno di meraviglia, è molto fiero di questo quartiere perché è bello, istruttivo e divertente, 

inoltre le persone rispettano l’ambiente e gli esseri viventi in esso presenti. Si rende conto che, 

facendo un giro nel Burj Animal, si è divertito e ha imparato il rispetto per l’evoluzione, 

indispensabile per costruire un mondo migliore.  

 
 

  



Capitolo 13 

La Milano-Fattoria 

Mondo, sceso dallo scivolo giallo del grattacielo, viene proiettato in un quartiere nuovo. 

Questo quartiere è ricco di verde e somiglia molto ad una fattoria di campagna, dove vivono molti 

cani di tutte le razze, gatti multicolore, due cavalli liberi di galoppare nelle praterie, tre caprette, che 

crescono con la propria mamma, ed infine una papera, che gironzola nel cortile e sguazza dentro il 

laghetto. 

Dopo la tranquillità della Milano – Fattoria, Mondo è pronto per visitare un nuovo quartiere. 

 

  



Capitolo 14 

Biflora 

Ormai è certo, Milano è una città pulita, senza smog. Questi risultati si sono ottenuti, nel tempo, con 

grande fatica da parte dei ricercatori, che lavorano principalmente nel quartiere Biflora. Appena 

Mondo arriva, sente un’atmosfera allegra e leggera, l’aria sembra possedere un qualcosa in più. 

Quando si avventura per le vie, vede colore ovunque: le fantasie sul pavimento, i variopinti 

marciapiedi che portano al Duomo milanese, gli stravaganti edifici. Questi ultimi sono davvero 

particolari, sembra che lo guardino… Perché è la verità! Qualche bizzarro scienziato, venuto da non 

si sa quale luogo, ha deciso di impiantare un’intelligenza artificiale in ogni edificio, ognuna esperta 

del proprio campo.  

È stata animata 

anche la celebre 

cattedrale di Milano, 

anche se l’autore del 

gesto rimane 

sconosciuto; 

comunque il lavoro 

fatto è impeccabile: 

niente è stato 

danneggiato  ed ora, 

grazie a questa 

nuova tecnologia, 

tutti gli studenti 

possono chiarire i 

loro dubbi riguardo 

il gotico–romanico. 

Ci sono poi altre 

costruzioni che 

hanno preso vita con 

questo metodo: 

Eugenio, computer dentro i laboratori storici, è simpaticissimo e ha una parlantina impressionante. 

Mara, della biblioteca, solitamente è pacata e calma, ma quando si arrabbia…povero a chi le sta 

vicino!  

C’è poi Pandora, l’AI del corso d’arte per ragazzi, che è gentilissima e sempre pronta ad aiutare. 

Infine, Sam, nel palazzo dell’associazione per l’ecologia milanese, che è divertente, ma un tantino 

irascibile: appena qualcuno fa anche una minima azione che potrebbe danneggiare gli ecosistemi 

terrestri, lui si mette a sbraitare e  inizia a dare ordini a tutto il quartiere per riparare il disastro, tutti 

gli abitanti sono tutt’ ora convinti che se il posto appare impeccabilmente pulito, sia proprio grazie a 

questo palazzo. 

L’aria è limpidissima e fresca: gli amanti della brezza marina, come Mondo, starebbero ore anche 

solo a respirare. In Autunno, a Biflora, è un’esplosione di colori: le foglie gialle, arancio, marroni e 

rosse svolazzano qua e là, dando vita ad un paesaggio che riesce a far dimenticare la tristezza della 
fine dell’estate. Nella stagione invernale, la preferita dal nostro viaggiatore, è poi uno spettacolo: 

l’aria frizzante e la neve che, leggera, si deposita sulla vita quotidiana, creano un’atmosfera quasi 

surreale.  



Finito febbraio, però, si cambia musica: il vento inizia a farsi caldo, i primi fiori più temerari 

iniziano a sbocciare, incantando gli increduli passanti. Arriva poi, purtroppo o per fortuna, l’Estate, 

che porta caldo torrido, però anche nuove idee: infatti gli scienziati, ma anche i dilettanti, fanno a 

gara a chi costruisce la migliore invenzione, tutto per puro divertimento.  

I creatori, una volta assegnato il premio, mettono a disposizione di tutti le loro opere, che si possono 

usare per puro svago. Secondo Mondo, questo è un luogo fantastico, dove le persone si possono 

avvicinare alla conoscenza, perché Milano, nonostante i grandi contatti con la natura, è una città che 

ama la cultura. Infatti, proprio grazie ad essa, sono stati sviluppati innovativi mezzi ad impatto 

zero… 

 

 

  



Capitolo 15 

Nuovi mezzi di trasporto: “Le bolle“  

Mondo, per passare dal paesaggio del quartiere precedente a questo, utilizza una pianta che ha la 

funzione di trasportare persone, animali e cose. Per far crescere questa pianta, vengono inseriti 

alcuni semini nel terreno, a seconda di dove si vuole farla arrivare: ad esempio, con due semini la 

pianta si allunga di poco, con dieci semi, invece, la pianta si alza improvvisamente.  

Il suo colore è di un bel verde brillante ed i contorni delle foglie sono di tutte le sue meravigliose 

tonalità.  

Questo fantastico vegetale  porta al centro della città, chiamato anche ”Il cuore di Milano”.  

Qui si può ammirare una bellissima fontana luminosa, da cui zampillano getti di acqua di tutti i 

colori, che portano 

allegria alla città, 

emozionando tutte 

le persone che 

vivono a Milano.  

Nel paesaggio, 

inoltre, vi sono 

anche dei tubicini di 

color arcobaleno 

che partono dalla 

terra e trasportano 

cibo buono e sano.  

Più avanti, trovano 

posto delle casette a 

forma di fiore 

colorato e 

dall’aspetto 

splendente, costruite 

con materiali che 

non inquinano 

l’ambiente.  

Un po’ più avanti si trova un laghetto in cui dimorano fiori che galleggiano soavi nell’acqua.  

Sulle sponde del lago ci sono comodi lettini di color arancione e bianco, che permettono alle 

persone di rilassarsi in quest’area, chiamata “Zona relax”.  

In questa area della città ci sono delle innovative macchine a forma di bolla di color azzurro, 

turchese e verde acqua, che si muovono senza creare smog. Attraverso queste bolle è possibile 

spostarsi sia in terra, che volteggiando nell’ aria, come se ci si trovasse su un elicottero.  

In conclusione, il paesaggio rispetta la natura senza inquinarla e permette all’ uomo di vivere in un 

ambiente salutare e gioioso. Mondo è estasiato nell’esplorare un luogo tanto fiabesco, reso possibile 

dall’amore dell’uomo verso Madre Natura e, commosso prosegue il suo tragitto. 

 

 

  



Capitolo 16 

Il quartiere Goloso 

Mondo essendo molto affamato, è felice di entrare nel quartiere “Goloso”". Subito all’ingresso 

legge una storia da un libro appeso a una padella animata che narra di una vicenda il cui significato 

deve essere interpretato... 

Eccola: “In un quartiere, c'è una magica bolla con cui le persone possono compiere un tour. 

All'interno di questa c'è, nascosto in un angolino, un hamburger chiamato Masi. 

A un tratto, in uno scorcio di luce, Masi vede una graziosa hamburgerina di manzo con insalata; si 

rende subito conto che sono fatti l'uno per l'altro, quindi corre subito da lei. 

I due si sposano e decidono di farsi catturare dal guardiano dei pacifisti, perché è in atto un conflitto 

tra carnivori e 

vegani. Alla fine 

della battaglia 

Hamburger Masi è 

tutto sporco di erba 

cipollina e, dopo 

essersi scrollato via 

l'odore della cipolla, 

inizia a esplorare la 

città. 

Si accorge che ormai 

la carne si mangia 

pochissimo e si 

sente pronto a 

cambiare ambiente  

Lui e sua moglie 

viaggiano così, 

verso il quartiere del 

relax...” 

Mondo dopo aver 

ascoltato l’intera storia si sente molto stanco e decide di rilassarsi andando, come i protagonisti di 

quello strano racconto, nel quartiere Rilassamento. 

  



Capitolo 17 

Una pausa lungo il tragitto 

Dopo aver mangiato nel Quartiere Goloso, Mondo sale quindi su una barchetta, carica di sushi, e 

salpa alla volta del Quartiere “Rilassamento”. Il viaggio è tranquillo, l’acqua è trasparente e si 

vedono tanti pesci diversi. L’arrivo al Quartiere Rilassamento avviene in una bella spiaggia con la 

sabbia di tanti colori. 

Scendendo sulla riva vede un carrello per le granite e un banchetto pieno di buonissimo sushi e non 

resiste alla tentazione di gustare una granita oltre ad assaggiare i vari tipi di sashimi, sushi e nigiri. 

Poi si ricorda di aver portato altro sushi dalla barca, lo va a prendere e lo mette su un banchetto 

vicino al porto, così che quelli che scenderanno dopo di lui, possano avere una bellissima sorpresa! 

Mondo si unisce alle 

persone che 

curiosano in giro per 

il nuovo quartiere e 

scopre che ci sono 

un sacco di cose da 

fare: giocare, 

rilassarsi e 

rinfrescarsi. Vede 

anche un enorme 

castello con alte 

mura e quattro torri; 

entrando al suo 

interno, scorge tre 

stanze: la prima è 

piena di letti 

variopinti nei quali 

si può dormire, 

leggere o riposarsi; 

nella seconda ci 

sono delle palle di ferro con dentro una comoda poltrona di pelle, se uno si siede la palla si chiude e 

la poltrona inizia a massaggiarlo dalla testa ai piedi, queste palle si chiamano “Iasuma”; nella terza 

stanza ci sono delle cuffie per sentire la musica rilassandosi su sedie dai morbidi cuscini. 

Dopo aver visitato il castello, ed essersi rilassato, Mondo ha l’onore di incontrare il re Madakindum 

che gli mostra i sotterranei segreti, anzi segretissimi, dove nessuno è mai stato. Nei sotterranei ci 

sono statue bellissime e una grande cassaforte blindata, il Re, a domanda, risponde che neppure lui 

sa cosa contenga, infatti la cassaforte, chiusa, era già lì quando è diventato sovrano del castello. In 

realtà il Re sa che nella cassaforte c’è la sedia a sdraio più comoda del mondo, alta 50 mt e larga 70 

mt., ma non vuole condividerla con nessuno  

Una volta uscito dal castello Mondo riflette sulla Monarchia e pensa che in fondo il re si senta solo 

nel castello e con troppe responsabilità per una sola persona! Riemergendo dai suoi ragionamenti, 

vede alcune bolle trasparenti in cui entrare per essere sparato in alto, in modo da raggiungere il 
“Quartiere Sospeso”… 

 

  



Capitolo 18 

Il quartiere sospeso 

Dal quartiere Rilassamento, con delle bolle fluttuanti che fungono da ascensore, Mondo sale in un 

quartiere composto di tante palafitte. 

Quando le bolle arrivano agli edifici, lasciano le persone in prossimità della loro destinazione per 

poi proseguire. 

Dopo di che, le sfere riscendono a terra per trasportare qualcun altro. 

In questo quartiere l’uomo ha scelto di non utilizzare mezzi di trasporto, nemmeno le bici o gli 

skate, perché tutti vogliono rispettare la natura, non inquinando e non mangiando la carne degli 

animali. 

Ogni casa ha un 

piccolo orticello 

diviso in tre sezioni: 

quella della frutta, 

quella della verdura 

e, l’ultima per i fiori. 

Nei cortili ci sono 

anche dei pollai e 

delle conigliere. I 

polli e i coniglietti 

non stanno sempre 

nelle gabbiette, 

perché, durante il 

giorno, possono 

correre liberi per il 

cortile, mentre, la 

notte, dormono nelle 

loro confortevoli 

casette. 

Tutti questi 

animaletti non vengono mangiati, bensì, quando diventano adulti, tutti gli abitanti portano i propri 

animali in una grande fattoria, dove hanno l’opportunità di vivere insieme in armonia. 

Le case vengono dipinte con colori estratti dalle piante come il giallo, il rosa dai tulipani e il blu o il 

viola dai mirtilli. 

Affianco alle case più grandi c’è una fantastica piscina, riempita con acqua piovana filtrata, in modo 

da non utilizzare quella potabile. 

Al centro della zona c’è un parco tutto verde e, in ogni aiuola, c’è una tipologia di fiore differente. 

Ci sono anche molti cani che corrono e giocano fra di loro con la pallina. 

Le persone sono sempre sorridenti e felici e, perfino i bambini, sono liberi andare in giro a giocare. 

Da questo quartiere si passa direttamente al bocciolo Piantalonga… 

 

 
 

  



Capitolo 19 

Il quartiere Piantalonga 

Come osserva subito Mondo, gli uomini nel quartiere Sospeso rinunciano ai mezzi pubblici. Nel 

quartiere Piantalonga, gli abitanti hanno deciso di aiutare, rispettare e curare le piante, convivendo 

con esse. Per passare da una casa all’altra, si utilizzano graziose scalette di legno. Tutti qui amano 

molto le piante, soprattutto quelle in cui abitano. Le case sono costruite su un organismo vegetale 

alto quasi 30 metri di un bel verde 

naturale. Chi ci vive ogni giorno annaffia 

la pianta con dell’acqua, la pulisce e gli fa 

le carezze. Tutti la amano molto, sono 

ambientalisti, cercano di accudire la natura 

e di cambiare l’atteggiamento della gente 

maleducata. Nessuno usa bottiglie di 

plastica e, quando si reca alla sorgente, 

ciascuno riempie le borracce di ferro. 

Questo quartiere è molto amato dai suoi 

abitanti, che per niente al mondo 

cambierebbero casa. Sono presenti solo 

due case poste sulle foglie del magnifico 

vegetale, dentro alle quali vivono trenta 

persone. A Piantalonga non esistono molte 

strutture: le due casette gialle e arancioni 

col tetto rosso, hanno tre finestre l’una, c’è 

poi la Mela Morsa della piazza vicino alla 

stazione centrale di Milano, e, infine, il 

palazzo dell’Unicredit. Al quarto piano a 

sinistra vive un commerciante ambulante: 

vende panini con mozzarella e crudo, hot 

dog, donuts, acqua naturale e gassata. 

Sulla cima più alta si può leggere una 

bella scritta colorata di Milano e scorgere 

un grande scivolo giallo, che gira intorno 

alla pianta . 

Mondo vorrebbe tanto provarlo… Quando 

si lancia scivola, scivola, scivola, cade e … Oplà! Si trova in un nuovo ambiente… 

 

 

 

  



Capitolo 20 

QUARTIERE DEI FIORI.” 

Questo quartiere si trova sui rami della cima di un albero altissimo che arriva vicino al sole; in 

questo modo è in grado di scaldarsi o abbronzarsi in tutte le stagioni. Qui il cielo è multicolore 

perché c’è sempre l’arcobaleno che lo ravviva in ogni momento, anche nei giorni più cupi e bui. 

Questo magnifico posto è stato costruito da alcune persone stanche di vivere nelle case. Per questo 

motivo hanno preso la decisione di spostarsi nei fiori. 

Le case, viste dall’esterno, possono sembrare piccole, contrariamente a ciò sono molto grandi e sui 

loro muri ci sono meravigliosi mosaici, costituiti di petali differenti e variopinti, che la gente cura 

ogni giorno. Internamente, si trovano più stanze, distribuite su vari piani, che contengono oggetti 

fatti di foglie e 

gambi di rose. 

Mondo girovagando 

in questo posto non 

vede solo case, ma 

anche negozi, 

supermercati e bar-

Non solo, ma, nel 

quartiere dei fiori, si 

può passeggiare 

tutto il giorno, 

perché la gente non 

frequenta la scuola e 

festeggia senza 

sosta. 

Ora Mondo imbocca 

una stradina che 

scende dolcemente 

verso il mare. In 

questi luoghi si trova 

un nuovo quartiere, tutto da visitare! 

 

 
 
 

  



Capitolo 21 

A due metri dal cielo 

Eccolo planare nel quartiere “Volante”, soprannominato “A due metri dal cielo”.  

Qui ovunque regnano serenità, felicità, amore verso le piante e pace; il vento leggero è tranquillità, 

il mare azzurro è gioia. Questo è il quartiere di Milano, dove accoglienza e ospitalità si respirano 

nell’aria. Fiori, alberi e piante sbocciano in ogni dove, mentre sorrisi e abbracci saltano di qua e di 

là! Bambini, ragazzi, signori e signore, ballano allegri e contenti, le orchestre suonano melodie 

armoniose, mentre agili ballerini si esibiscono in piroette senza fine. Amare e curare le piante è la 

specialità del luogo. Mondo, osservando ogni particolare che lo circonda, ne è incuriosito e non 

vede l’ora di esplorare ogni angolo più nascosto. 

Passeggiando, si 

accorge che gli 

abitanti di “A due 

metri dal cielo” sono 

sempre allegri, 

hanno perennemente 

un bel sorriso, che 

va da un orecchio 

all’altro, ma sono 

dotati  anche di un 

bel caratterino… 

Guai a chi uccide o 

ferisce le piante o la 

natura! Le anime di 

tutti sono naturaliste 

ed ecologiste, tutti 

amano curare le 

piante e stare a 

stretto contatto con  

tali meravigliose 

creature. Nessuno è ansioso o troppo protettivo, infatti i genitori lasciano che i bambini vaghino di 

casa in casa, di negozio in negozio, di quartiere in quartiere, in tutta autonomia. Mondo nota con 

gran piacere che il quartiere, come del resto tutta la città esplorata fino ad ora, è tranquillo e sicuro: 

il rispetto per se stessi e per il prossimo e l’ascolto delle esigenze di ciascuno sono le uniche vere, 

importanti regole che i milanesi si sono dati. Nessun individuo ha la sensazione di essere costretto, 

ma l’educazione, e la severità convivono in armonia con il divertimento e la simpatia. Gli abitanti di 

questa zona, chiamati anche “Iuset”, hanno, nella maggioranza dei casi, capelli chiari: biondi, rossi, 

beige … , gli occhi prevalentemente azzurri o verdi, una bocca sempre rossissima e la pelle che 

tende a un bel colorito bruno. 

Gli “Iuset” spiegano a Mondo che, visto il loro immenso amore verso le piante e la natura, hanno 

deciso di andare a vivere sugli alberi, ovviamente non per dar loro fastidio, ma per curarli al meglio. 

Dopo molto studio e lunghe ricerche, hanno scoperto uno speciale punto nell’albero, dove, pur 
costruendo, non lo danneggiano e non lo disturbano. Grazie a ciò hanno la gioia di poter stare 

vicino agli alberi e sono sempre pronti, in caso si ammalassero, a soccorre i loro amici vegetali. 

Vivendo in questo luogo si beneficia, infine, di un’aria pulita e salutare. 



“A due metri dal cielo” si trova in prossimità del quartiere “Fiori”, un ambiente simile a questo, e a 

quello “Arcobaleno”, un luogo tutto colorato e allegro. Mondo nota che le case del quartiere 

“volante” sono quasi tutte di legno colorato, certamente legno già morto, gli Iuset non 

ammazzerebbero mai gli alberi, ma quando trovano un albero morto lo tagliano, lo puliscono e lo 

pitturano di tanti colori. Le case sono grandi o piccole, alte o basse; e sparsi un po’ dappertutto ci 

sono fruttivendoli, negozi di abbigliamento, di souvenir, ristoranti e gelatai. Mondo, golosissimo, 

mangia in uno di questi graziosi negozietti un buonissimo gelato artigianale. Si trovano anche 

caselle postali, banche, ospedali e supermarket. In questo quartiere non si pagano le tasse, perché 

non c’è l’istituzione del Comune, il comune è infatti formato da tutti gli abitanti che, insieme, 

collaborano per il benessere di ciascuno. Ci sono parchi giochi con le altalene appese ai rami degli 

alberi e vicino alle radici di ogni albero, ci sono delle zattere che vengono adibite a molo e barchette 

costruite con foglie giganti. Grazie alla loro super intelligenza, gli “Iuset”, inoltre, hanno inventato 

un metodo per fabbricare la carta senza uccidere gli alberi, e questo, Mondo lo trova grandioso!!! 

Mondo si sente leggermente accaldato, fa un bel tuffo nelle acque fresche e cristalline del mare e 

… 

 

 

 

  



Capitolo 22 

Il quartiere Arcobaleno 

Dopo un bagno rigenerante, Mondo emerge dalle onde e si trova davanti un luogo dove i palazzi, i 

lampioni e perfino gli alberi e le forme geometriche volano. Qui l’originalità regna in ogni piccolo 

centimetro. Camminando Mondo scorge un laboratorio sottomarino in cui si progetta un futuro 

splendido; certo si compiono errori, infatti qui tutti gli errori sono accettati, discussi e le idee 

rielaborate, ascoltando il parere di ciascun individuo Le gare di corsa non sono importanti, ciò a cui 

nessuno rinuncia sono le gare di stranezza: occhi che volano, funghi arancioni e cubi che fluttuano 

con la bandiera italiana. Si rimane stupefatti e impressionati alla vista di questo quartiere. 

Mondo entra nella cattedrale che, in verità, è un laboratorio: dalle finestre escono fasci di fantasia e 

l’ascensore è una 

freccia che va su e 

giù. Dentro ci sono 

persone che 

lavorano, esplosioni, 

distruzioni e strani 

macchinari, questo è 

quello che si vede.  

Avvicinandosi a un 

personaggio dalle 

sembianze 

stravaganti il nostro 

protagonista 

domanda perché 

stiano lavorando 

così freneticamente; 

la risposta è che 

devono creare un 

equilibrio tra uomo e 

natura; purtroppo 

continuano a fare errori e poche cose riescono bene, ma non smettono di tentare, perché ne va della 

sopravvivenza della Terra. Dopo un po’ Mondo esce e vede che è in atto una “gara di stranezza”:tra 

occhi volanti, un cubo che su ogni faccia ha un colore della bandiera italiana e uno strano fungo 

arancione che splende, tutto è luce e genialità. 

Gli spettatori hanno il compito di votare, premiando il più originale, Mondo parteggia per gli occhi 

volanti che arrivano primi, proprio grazie al suo voto! Guardando bene, nota anche che il podio è al 

contrario: la posizione più alta è per il terzo posto, quella in mezzo è per il secondo e quella più 

bassa per il vincitore; quando tutti i concorrenti hanno espresso il loro parere, il secondo classificato 

è il cubo e il terzo è il fungo.  

Ad un certo punto, Mondo guarda in alto e cosa vede…dei meteoriti!!! 

Guardando meglio nota che non sono meteoriti, ma solamente dei lampioni volanti; a pensarci bene, 

non erano color meteorite, ma sui toni del rosa. A quel punto, Mondo si reca dall’altra parte del 
quartiere e, guardando un pino un po’ strano, si rende conto che ha la faccia?! Le emozioni che 

prova sono gioia, allegria, divertimento, euforia e tante altre, tutte positive, insomma un’esperienza 

non da nulla, che rimarrà per sempre impressa nella sua memoria. Infine alcune persone, sempre 



lavorando con il pensiero, accompagnano Mondo verso una bolla enorme, che lo trasporterà nel 

prossimo quartiere, entra nella bolla e saluta con ammirazione il quartiere Arcobaleno.  

Dopo uno strano rumore, Mondo stupito ha il privilegio di assistere al più spettacolare arcobaleno 

mai visto e, non resistendo alla tentazione di percorrerlo, monta sulle sue variopinte montagne e… 

Ma dove si trova???!!!  

  



Capitolo 23 

Endgame 

Dopo la confusione del paesaggio, e il volo in bolla sull’arcobaleno, all’orizzonte Mondo intravede 

l’ultima tappa di questo splendido ed infinito circolo di quartieri e di parole.  

L’ultimo quartiere è stato ideato per rispettare tutti gli altri del passato. 

All’interno si ammirano imponenti e leggeri grattacieli, simbolo dell’importanza della Milano che i 

ragazzi vorrebbero. 

Ci sono anche dei campi dedicati allo sport, al centro dei quali Mondo nota due palazzi 

completamente trasparenti, tanto che  estasiato, capisce che sta ammirando il tramonto attraverso i 

loro muri… 

Il posto, apprende 

Mondo da un 

passante, ha 

permesso una grande 

scalata sociale, è 

popolato da gente 

che rispetta 

l’ambiente e, ogni 

giorno, collabora per 

migliorarlo. Dal 

primo capitolo a 

quest’ultimo, 

dall’inizio del suo 

viaggio, fino ad ora, 

che l’avventura 

giunge al termine, il 

nostro protagonista 

avverte tutta 

l’immaginazione di 

ogni ragazzo che si è messo pensare, a sperare, a scrivere e a scrivere… Ogni goccia d’inchiostro 

che c’è su ognuno di questi fogli è magica, rappresenta una parte di noi; questo libro è una catena 

che non si spezza mai e che, ci auguriamo, non possa mai finire. 

Ora Mondo pensa che tutto sia a posto, ma manca qualcosa: bisogna richiudere il cassetto, per non 

rovinare nulla. Ricorderà e conserverà nel suo cuore questa esperienza, rasserenato da quanto i 

ragazzi amino il pianeta che li ospita, sicuro che non lo lasceranno morire. 

 

 

 

 


