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Alle mie Forbici, 

che 

tagliano, 

sminuzzano, 
sbriciolano, 

spezzettano, 
triturano, 

frantumano,
stritolano, 

tagliuzzano,
lacerano, 

affettano, 
squarciano

ma,

ordinatamente

RICOMPONGONO



Chissà perchè, in una settimana, capitano tutte a Me

Testo ed Illustrazioni di Elisa Pietrelli  





Sono scivolata da un burrone alto 300000000000000 metri                                      
e
sono rimasta aggrappata, 

con la testa in giù, 

ad una corda fatta di carta,

sorretta da 4 nani.

Disegno e scatto fotografie, 
senza aver paura dell’altezza.

Saluto tutti dall’alto 
e tiro 

caramelle coloratissime.

LUNEDI’









Sono stata rapita da un gruppo di mosche con capelli               

ossigenati  
e 
lunghissime antenne,

mi sono risvegliata in una palude lontana anni luce dalla terra.

Mi hanno trasformato in una mosca.

Attualmente sono al servizio del Comandante delle MOsche.

Forse potrò diventare Ufficiale.

MARTEDI’









Oggi ho indossato un vestito fatto di chiodi, 

molto carino,
secondo i miei gusti!

Sono stata in vari luoghi accompagnata da otto polipi...

ad un certo punto, 
mi sono imbattuta in un’enorme calamita, 

i chiodi si sono staccati come razzi dal vestito 

e

sono rimasta completamente nuda!

Non mi ha visto nessuno,

perchè numerose farfalle, 

estremamente colorate, 

si sono appoggiate su di me e mi hanno ricoperto 

riproducendo un vestito! 

MERCOLEDI’









Sono stata nel bosco a raccogliere mele, 
more, albicocche, erbette profumate...

Per sbaglio mi ha punto una libellula 
con 

poteri magici

che mi hanno trasformato

in una creatura bellissima, sublime direi...

Ho vagato per il bosco ore ed ore...

Ho conosciuto il Principe Azzurro, 

che si è innamorato di me 
ed ha lasciato Biancaneve...per me!

Ma lui ignora che io sono sotto incantesimo!!! 

GIOVEDI’









Ho cucinato 24111987 torte...naturalmente
sono stata aiutata da vari personaggi,
che si sono alternati per farmi compagnia:

forchette parlanti, 
mestoli impazziti, 
pentole che borbottavano,
farina che danzava in aria, 
uova che rotolavano una dopo l’altra dalla finestra

e

zucchero a velo venuto direttamente dalla luna.

Ora

sto andando dal mio peggior nemico per tirargliele

tutte in faccia! 

VENERDI’









Ho passato 3 ore e 30 minuti nel forno,

ovviamente spento.

Sono stata talmente compressa che ho i segni delle grate...

Li sto cancellando con

gomma pane 

e

olio di gomito. 

SABATO









Ho passato un’intera notte a raccogliere stelle e nebulose,
chicchi di grano e pepite d’oro...

Mi sono imbattuta in un buco nero.

Sono stata risucchiata in un’altra dimensione,
dove tutto è di color turchese.

Ci sono piccoli uomini, 
mi danno molto più affetto degli umani...

ho deciso di fermarmi qui!

Vi mando il mio nuovo indirizzo:

Buco Nero 17777777. 

DOMENICA








