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Ciao, come stai?  
Mi chiamo F. e per lavoro racconto storie. 
Tu hai qualcuno che ti racconta le storie? 

Sai, anch’io ho due bambine, Anna e Bianca e a volte, quando sono a casa, mi 
chiedono: papà ci racconti una storia? 

E io racconto, usando quello che trovo in giro per casa: vecchi calzini, forchette, 
cucchiai, barattoli, pentole e scatoloni… 

Questa storia è nata così… 

Posso farti una domanda? 
Tu hai un amico o un’amica? 
E un amico o un’amica che viene da un paese lontano?  
Qual è il posto più lontano che riesci a immaginare? 

Questa storia racconta di quanto io ho incontrato la mia amica Nina.  
Nina viene da un posto davvero lontano… 
viene da un altro pianeta! 

Posso raccontarti la sua storia? 
Allora, stavo viaggiando in macchina.  
Quando guido in macchina io ho le mie abitudini: metto un cappello, metto gli occhiali, 
prendo un… un… come si chiama…  un volante!   1

E poi cerco le chiavi! Eccole! 

Quella sera ricordo che pioveva, pioveva forte e faceva freddo e io ho acceso la radio 
per farmi compagnia… 

Bip Bip Bip - Biiiiip Biiiip Biiiip - Bip Bip Bip 

 
 NIN: pss... psss 

 Cappello, occhiali da saldatore, ombrello, un coperchio come volante e una vecchia chiave arrugginita.1
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 FIL: eh? 
 NIN: ehi signore! 
 FIL: Ah! Chi mi chiama? 
 NIN: Sono io. 
 FIL: Io chi?  
 NIN: Io, Nina. 
 FIL: Nina?  
 NIN: Sì Nina! Ti parlo dalla Radio. 
 FIL: Aiuto! Una radio parlante? 
 NIN: Non sono “la” Radio. Sono “nella” Radio, dentro! 
 FIL: Oh mamma mia, ma come ci sei finita dentro? Aspetta che ti tiro fuori!   
 NIN: Ma no! Ti sto parlando attraverso la Radio, ma io non sono lì dentro. Sono   
 sopra di te. 
 FIL: Sopra di me, come è possibile? E dove sei? 
 NIN: Ancora non mi puoi vedere, ma sono sopra la tua testa, fra le stelle!  
 FIL: Fra le stelle? 
 NIN: Sì, fra le stelle. Sono dentro un’astronave! 
 FIL: Dentro un’astronave?! 
 NIN: Sì! Adesso mi faccio vedere. 

 FIL: Ma sei davvero un alieno? 
 NIN: Sì anche tu! 
 FIL: Come anche io? 
 NIN: Io sono un alieno per te e tu sei un alieno per me 
 FIL: Ah giusto! E vieni da un altro pianeta? 
 NIN: Sì, vengo dal pianeta Pianeta. 
 FIL: Ma scusa, ma che nome sarebbe pianeta Pianeta?!  
 NIN: Perché, scusa, la tua terra come si chiama? 
 FIL: Ehm… Terra! 
 NIN: E allora se la tua terra si chiama Terra, perché il mio pianeta non può   
 chiamarsi Pianeta?  
 FIL: Beh, è vero. Ma dimmi come mai sei venuta qui?  
 NIN: Perché ho bisogno del tuo aiuto per salvare il mio pianeta? 

 Caro lettore, ti va se aiutiamo Nina a salvare il suo pianeta? 

 NIN: Se vuoi aiutarmi a salvare il mio pianeta, prima devi ascoltare la mia storia…  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C’era una volta un Universo lontano 
dove viveva un popolo un po’ strano. 
C’eran due soli, c’era luce davvero 
pensa che l’estate durava una anno intero. 

Le creature nascevano in modi originali 
dai frutti maturi mettevano le ali; 
da flutti, fiumi e cascate ruggenti 
perfino dai pensieri nascosti nelle vostre menti. 

Io sono Nina, cresciuta sotto a un pino 
giocavo con le amiche, facevo uno spuntino. 
Ballavo, sorridevo, vivevo senza sforzo  
sul mio bel Pianeta bevevo… caffè d’orzo. 

Ho anche una sorella che è nata da un cipresso; 
l’albero è diverso, ma lo spirito è lo stesso. 
Bibi si chiama, ed è ancora piccolina 
per il suo compleanno le ho dato una stellina. 

[Bibi era una Bibante, una bambina volante. 
 Succedeva a volte, sul pianeta Pianeta  
 che nascessero dei bambini speciali,  
 dei bambini con le ali.]  
  
 Per secoli e millenni siamo stati felici  
Mai una lite, eravamo tutti amici. 
Nessuna invidia, nessuna confusione 
Ognuno viveva la sua miglior stagione. 

Nina e Bibi vivevano in una grande casa, la Casa delle Nuvole. 
Ma poi sul pianeta Pianeta c’erano altre cose meravigliose. 
C’erano due soli, Budrione e Callisto: Budrione arrivava presto al mattino per svegliarli, 
mentre Callisto arrivava poco più tardi per fare compagnia al primo.  
C’era una Fantafonte d’acqua freschissima dove tutti gli animali andavano a bere.  
Ma poi c’erano un sacco di animali e piante meravigliosi: c’erano i Tulicanti, che erano 
dei tulipani cantanti, o ancora i Puscelli, dei pesci con le ali (o forse degli uccelli con le 
branchie?) e poi c’era lo Strigallo, che tutte le mattine svegliava Nina e Bibi… 
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STRI: Chicchiricchi! UÈ, Nina e Bibbi, svegliateve! Beviteve ‘o caffé e andate a lavorare! 
Chicchiricchi! 

Tutto andava bene finché un giorno… 

Poi un giorno cupo, che ricordiamo tutti, 
Apparvero di colpo tre grandi farabutti. 
Portarono ovunque scompiglio e sgomento 
ma, bando alle ciance, adesso li presento. 

La prima vive in un cespuglio spinoso, 
una serpe enorme, dall’aspetto mostruoso. 
Si chiama Ponzia Panza ed è pericolosa, 
una creatura immonda, dalla fame prodigiosa. 

Mai non smette di riempirsi la bocca 
Cervi, cammelli, cani, sotto a chi tocca! 
Lei divora tutto, non ha pietà per nessuno 
adesso di animali non ne è rimasto neanche uno. 

Da una pozza inquinata è nato Savio Sola 
Mai non ti fidare della sua parola. 
Bugie ne dice tante, verità nessuna 
di occasioni di fregarti non ne perde una. 

Non legge, non studia, a scuola non è andato mai 
La sua ignoranza porta sempre e solo guai. 
Lui non ti ascolta, non ha mai imparato niente 
a lui interessa soltanto confonderti la mente. 

L’ultimo è nato da un pensiero sbagliato 
Un difetto da niente, un errore sfortunato. 
Tullio Sballio non ne indovina una,  
sarà per arroganza o forse per sfortuna? 

Lui distrugge e inquina, non pensa mai al domani 
Per lui siamo tutti dei poveri villani. 
Si crede intelligente, il capo del villaggio 
invece è solamente un povero selvaggio. 
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 Questi sono tre malvati che apparvero di colpo, 
 cosa è successo dopo adesso ti racconto… 

Nina e Bibi amavano le piante. Coltivano anche un orto.  
Tu coltivi un orto? 
Prendevano un seme, lo mettevano nella terra e poi aggiungevano un po’ di acqua.  
E aspettavano… 

STRI: Chicchiricchi! UÈ, semini, svegliateve! Beviteve ‘o caffé e andate a lavorare! 
Chicchiricchi! 

[immagine semini e barattoli. Nascono due patate e un Kiwi. 

PAT_1: Patata!  
PAT_2: Patataaa! 
KIW: Patataaaaaa!  
PAT_1: Nonononono. Tu no patata, tu kiwoo. 
KIW: No, io patata! 
PAT_1: No tu kiwoo. 
KIW: Io patata! 
PAT_1: No!!! Tu kiwo-o. 
KIW: [piange e si nasconde sotto un barattolo] 
 
[PAT_1 e PAT_2 giocano, si baciano, nuotano e poi si addormentano.  
Appare Ponzia Panza] 

 Ponzia Panza di cibo mai sazia, 
sopra la panna ci mette una spezia 
se le viene fame ha poca pazienza 
mangia e rimangia con grande abbondanza. 

  Con tanti dolciumi da sempre si vizia 
dopo la pasta una torta egizia 
se non ha cibo il cuore si strazia 
quando ha finito da capo reinizia. 

[Ponzia Panza si avvicina minacciosa alle patate e le divora.  
Poi bussa al barattolo del kiwi.  
Il kiwi scappa, poi si rifugia di nuovo sotto il barattolo.  
Ponzia Panza se ne va e arriva Bibi che solleva il barattolo.  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Kiwi trema dalla paura.] 
 
BIB: [accarezzandolo] Tu patata! 

Nina e Bibi amavano anche gli animali. 
A te piacciono gli animali? 
Nina aveva anche un pecora, vecchia e malata, che si chiamava Be. 
Tutti i giorni la andava a trovare e le chiedeva: 
 
NIN: Ciao Be, come stai oggi? 
BE: Beh… beh. 

Ma poi un giorno… 

[Rumore di un cantiere, macchine, motori, attrezzi da lavoro.  
Appare Tullio Sballio] 

TSB: Casa delle nuvole? No no no no. Attrezzi! Attrezziiiii! 

[Appaiono un martello e una chiave inglese] 

 ATTR: Fatic! Fatic! Fatic! Lavor! Lavor! Lavor! 

[Gli attrezzi distruggono la casa] 

TSB: E adesso… Fabbrica! 
 
ATTR: Fatic! Fatic! Fatic! Lavor! Lavor! Lavor! 

[Gli attrezzi creano la fabbrica.] 

  Io sono Tullio, ingegnere bestiale! 
 Non c’è nessun dubbio: io sono geniale. 
 Frantumo, distruggo, rifaccio di nuovo 
 un grande elefante trasformo in uovo 

  Un fiore, un gattino o una bella farfalla  
 diventano un sasso, un muro o una palla. 
 Un vecchio animale, una pianta da frutto 
 Io sai me ne frego, io rifaccio tutto! 
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  Non aver paura del nuovo che avanza 
 qualcosa va storto? Ci vuole pazienza! 
 Io non ho paura, non credo al destino 
 Son Tullio e non sballio io sono cr… oh no… divino! 

TSB: Pecora? No no no no. Attrezzi! Attreziiii! 

ATTR: Fatic! Fatic! Fatic! Lavor! Lavor! Lavor! 

[Gli attrezzi cacciano Be, che riesce a metterli fuori combattimento.  
Appare un trinciapollo, ringhiando. 
Cattura Be e la getta dentro la fabbrica.] 

TSB: E adesso… Trasformo pecora in… uovo! 

[rumore di ingranaggi e motori.  
Be viene trasformata in uovo. 
TSB se ne va, arriva Nina che si avvicina all’uovo.] 

UOV: Beeee… Beeee. 
NIN: Oh, Be! Povera Be. 

Nina e Bibi Andavano a scuola. 
Tu vai a scuola? 
Nina e Bibi andava in una scuola speciale, perché imparavano dal Piantastorie.  
Il Piantastorie è un albero sul quale crescono tutte le storie.  
Tutte le storie che ti hanno raccontato, quelle che ti racconteranno e perfino quelle che 
inventerai tu, crescono sull’albero Piantastorie. 

STRI: Chicchiricchi! UÈ, Nina e Bibbi, svegliateve! Beviteve ‘o caffé e andate a lavorare! 
Chicchiricchi! 

[Nina e Bibi si siedono sotto il piantastorie] 

Imparare dal Piantastorie è facile e divertente, prova anche tu! 

C’erano un volta una…. 
che si chiamava… 
… viveva felice assieme al suo amico…. 

che era un…. 
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Un giorno i due uscirono di casa e videro che il cielo era diventato scuro e nero.  
Poi le nuvole si aprirono e apparve un enorme e terribile…. 
che si chiamava… 
I due amici urlarono:… 
E l’enorme…. rispose…. 

SS: Mamma mia che schifo di storia. Mai sentita una storia più schifosa.  

 Son Savio Sola, non vado a scuola 
Se mi domandi non so una parola. 
Sono cattivo, odio le donne. 
alle signore tiro le gonne. 

 Io penso solo a guadagnare 
quello che serve è lavorare. 
Vanghe, badili ecco gli attrezzi 
con la domanda aumentano i prezzi. 

 Musica, arte ma quale teatro!  
ai burattini preferisco l’aratro. 
Te l’ho già detto son Savio Sola 
Non farmi arrabbiare, ho qui una pistola! 

SS: Cosa state facendo sotto a questa pianta? 
NIN: Andiamo a scuola. 
SS: Oh le bambine a scuola, ma figurati! Dovete stare a casa, a fare la calzetta.  
NIN: Ma a noi piace imparare dal Piantastorie! 
SS: Ma che Piantastorie e Piantastorie! Questo qui è un piantagrane!  
NIN: Ma a noi la scuola piace! 
SS: Ma che scuola e scuola! Dovete andare a lavorare! Lo sai quanti bambini lavorano 
alla tua età! Ecco cosa faccio io alla tua scuola! 

[Savio Sola distrugge la scuola.] 

Nina e Bibi avevano perduto la loro casa. 
Avevano perduto le loro piante e la pecora Be. 
Avevano perduto anche la loro scuola. 
 
Sul pianeta Pianeta erano rimasti solo Ponzia Panza, Tullio Sballio e Savio Sola.  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E iniziarono subito a litigare. 
 
SS: Ma cosa fate qua a non far niente, andate a lavorare!  
PP: Io vi mangioooo…. 
TSB: Fate silensio che non riesco a ragionare… 

Scoppiò una terribile guerra… 

[Appare un bombardiere…] 

E alla fine Tullio Sballio lanciò la SuperBomba che distrusse tutto…  
Distrusse la Casa delle Nuvole… 
Distrusse i barattoli… 
Distrusse la Fantafonte e il Piantastorie… 
Distrusse la Fabbrica… 
E alla fine distrusse anche i tre malvagi 
 
PP: Ah! Che fameeeee…..  
SS: Te l’avevo detto di andare a lavorare! 
TSB: Ah che somaro! Mi sono distrutto da solo! 

Nina e Bibi riuscirono a scappare verso la Terra. 

F: Sì, ma Nina, come possiamo aiutarti? Il tuo pianeta è completamente distrutto!  
NIN: c’è ancora una possibilità, grazie a Bibi. 

Bibi, infatti, aveva salvato un seme di Piantastorie. 
Con seme di Piantastorie, si poteva ancora ricreare un intero pianeta.  
Ma serve il tuo aiuto. 

Pensa alla pianta, all’animale, alla persona o al paesaggio più straordinario che hai visto 
o conosciuto. 
Fatto? 
Adesso prendilo con la mano dai tuoi pensieri, bagnalo nel tuo cuore e al mio tre 
soffialo forte sul seme di Piantastorie. 
Uno… 
Due… 
e tre! 
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Soffia! Più forte! Più forte!!! 

Ecco, il seme germoglia! 

Ed è così che grazie a Nina, Bibi e anche col tuo aiuto  
Che il pianeta Pianeta sarà ricostruito. 
La storia, tuttavia, ci insegna una lezione: 
a quello che sta attorno, bisogna fare attenzione. 
Se vuoi godere a lungo del bello di Natura, 
coltiva intelligenza, amore e la cultura! 
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