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Molto molto  lontano, a due passi da Milano, 

sorge una grande e colorata biblioteca. 

Come sempre, di sera, il bibliotecario Giorgio spegne le luci 

e chiude  la porta a chiave. 

Quella sera da uno scaffale si apre  un libro magico e escono 

dei personaggi colorati: sono   Pinocchio e i suoi amici. 

Pinocchio si sveglia e si guarda attorno, ci sono scaffali 

pieni di libri, ne prende uno e inizia a leggere "Le 

avventure di Pinocchio" e scopre che il Pinocchio del libro fa 



piangere il suo papà. Allora chiede al grillo: "Io sono 

cattivo?" Il grillo: "sì". 

Pinocchio: "Come posso cambiare?" 

Il grillo: "Vai a scuola". 

Pinocchio: "Sono sempre dentro il libro magico, come posso fare?" 

Il grillo: "Vedi quanti libri ci sono? Potresti 

leggerli per imparare cose nuove". Ogni libro nasconde storie 

diverse tutte da scoprire. 

Pinocchio: "Che bella idea". 



Lucignolo: "Pinocchio cosa stai facendo? Smetti di guardare i 

libri noiosi e vieni a giocare con me". 

Pinocchio: "Ma che gioco hai in mente?" 

Lucignolo: "Ho trovato un pc con un videogioco, vince chi 

costruisce con i lego il castello più grande". 

Pinocchio: "Ti seguo, il grillo non sarà contento. 

I due amici si dirigono verso i videogiochi, accendono il 

pc e iniziano a costruire il castello. Terminato si mettono 

a guardare la loro creazione ma arriva la Fata Turchina 



che dice: "Pinocchio ti ricordi che desideravi diventare buono? 

 E' importante conoscere storie nuove". 

Pinocchio: "Sarebbe bello ma i videogiochi sono più divertenti e 

facili dei libri. Per leggere mi devo concentrare e 

faccio fatica. E poi come facciamo con Lucignolo? Lui odia 

i libri perchè nessuno gli ha mai letto  una 

fiaba e non le conosce". 

La Fata Turchina decide di aiutarli e agitando la 

sua bacchetta magica fa apparire il Gatto e la volpe mascherati da 



professori  con la cravatta. 

Il Gatto e la Volpe: "Venite con noi tra gli scaffali, 

vi aiuteremo a leggere". 

Lucignolo: "Ma c'è troppo buio". 

Il Gatto e la volpe: "Non dovete avere paura del buio e di 

ciò che non conoscete, ci pensiamo noi, indossate questi occhiali 

magici che vi permetteranno di vedere al buio". 

Pinocchio e Lucignolo scelgono dei libri e iniziano a sfogliarli, 

insieme imparano cose nuove divertendosi. 



Fata Turchina: "La conoscenza è il primo passo per diventare 

buoni ma non basta, dovrete affrontare una sfida molto difficile, 

essere buoni verso gli altri". 

Detto questo la Fata Turchina agita la bacchetta magica 

e da un lampo di luce appare una grandissima  

balena, contenuta in una grossa piscina.      

Pinocchio e Lucignolo urlano per la paura e tentano di scappare 

a gambe levate. 

Fata Turchina: "State tranquilli, è ora di diventare coraggiosi perchè 



dovrete entrare nella bocca della balena per salvare 

Nemo e la Sirenetta". 

Pinocchio: "Coraggio  Lucignolo, partiamo". 

La Fata Turchina sorride e fa apparire una barca  

tutta gialla: "Sarà il vostro  mezzo di trasporto, ora siete 

pronti per partire". 

In un attimo i due eroi sono nella pancia della balena 

dove fa molto buio ma grazie agli occhiali magici riescono 

a vedere. Mentre remano fanno degli incontri strani: un ceppo 



di banane, delle scimmie e un pollo che nuota ma dei 

loro amici nessuna traccia. 

Dai libri hanno imparato che è importante chiedere 

aiuto quando si è in difficoltà e così Pinocchio chiede al pollo 

se ha visto Nemo e la Sirenetta. 

Pollo: "Coccodè, coccodè". 

Pinocchio: "Non capisco cosa stai dicendo". 

Lucignolo: "Pinocchio! In biblioteca ho letto un libro nella 

lingua dei polli e ho imparato che due volte 



coccodè vuol dire vai sempre dritto". 

Pinocchio, felice di questa scoperta si mette a remare veloce fino 

ad incontrare Nemo e la Sirenetta imprigionati dalle 

alghe. 

Pinocchio: "Alghe perchè tenete prigionieri Nemo e la 

Sirenetta?" 

Alghe: "Perchè non hanno risposto correttamente al nostro indovinello, per 

liberarli dovrete rispondere nel modo giusto". 

Pinocchio: "Promettete di liberarli se indoviniamo?" 



Alghe: "Sì, ora ascoltate l'indovinello. Chi trova un amico 

trova ..." 

Pinocchio e Lucignolo: "Un tesoro". 

Alghe: "Ma come avete fatto?" 

Lucignolo: "Ogni persona che abbiamo incontrato ci ha 

insegnato qualcosa ed è stata preziosa proprio come un tesoro". 

Le Alghe incuriosite decidono di seguire il gruppo di 

amici e li aiutano facendo il solletico alla balena che 

sorridendo apre la bocca. 



Pinocchio: "Svelti! Remate e usciamo". 

Fuori trovano la Fata Turchina contenta di ritrovarli felici insieme a 

nuovi amici. 

Fata Turchina: "Dopo quest'avventura faticosa vi meritate un 

premio". 

Magicamente appaiono dei comodi divani blu. I nostri 

amici si siedono e iniziano a scherzare fra di loro raccontandosi 

delle storie. Piano piano arrivano altri personaggi delle 

favole che incuriositi si avvicinano e a turno raccontano nuove 



storie. 

Ad un certo punto sentono un rumore, è il bibliotecario Giorgio 

che come tutte le mattine apre la biblioteca e 

accende le luci. Pinocchio e gli altri personaggi  vengono 

abbracciati da un vortice che li riporta all'interno del 

libro magico.  



  

 


