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Il tappo di plastica …

Ed eccomi qui: un inutile pezzo di plastica, abbandonato al 
suo destino e ad una vita interminabile di 1000 anni. 

Fino a quando riuscirò a resistere e a stare qui in mezzo a 
questo bosco?

Il peggio è che la condanna la subisco io e non chi mi ha 
gettato qui.

Potrà sembrarvi non male a stare tutto il giorno senza  far 
niente,  vedere tanti volti, tante storie, e  tante persone 
nuove...... ma sarò sempre e comunque 

Un inutile PEZZO DI PLASTICA.



Sotto i piedi
Dialogo tra un chewingum e un passante distratto

CHEWINGUM :
<<Ehiii! Sono qui per terra!>>

PASSANTE DISTRATTO :
<<Ma tu …... sei un chewingum!>>

CHEWINGUM

<<Sì, è proprio così!

Sono un bel chewingum!

Voi uomini distratti  continuate a 
produrre rifiuti e a gettarli per terra, 
come se non inquinassero. Come se la 
natura dovesse inchinarsi ai vostri voleri 
e poi, pulire i vostri rifiuti.

Ma non è così!......

CHEWINGUM:

<<Ehi! 

Ci sono anch’io!

Guardami!

Sono sotto il tuo piede, sai?

Tu non mi vedi,

Ma spesso mi pesti …

Non ti curi affatto di me.

Io sono sempre qui!

Continuo ad urlarlo …

Ma chi mi ascolta?

Tanto, nessuno smette  di 
gettarmi per terra?>>

PASSANTE DISTRATTO:

<<Chi è?!? Eppure qui non 
c’è nessuno!>>

......perchè dovete rispettare  la 
vostra “casa”
E soprattutto.... non gettarmi per 
terra.>>

Isotta



Una lattina fortunata

LATTINA: “Ehi! Occhio! Mi fai male! Non fate altro che tirarmi calci quando mi

Incontrate! Che rispetto!

SIGNORE: Dannatissima lattina, tra un po’ mi fai cadere!

Le lattine devono stare nei bidoni, non sui marciapiedi!

LATTINA: Io nel bidone non ci vado perché mi posso differenziare! Dovresti 
saperlo!

BAMBINO: Oh! Una lattina! Ti porto a casa mia, vieni! Dovevo proprio finire un 
lavoro. Sto costruendo un robot e tu dovresti diventare il suo braccio! 
Ti va?

LATTINA: Ma è fantastico! Non vedo l’ora!

BAMBINO: Allora mettiamoci al lavoro! 

Ora la lattina è felice perché non è finita nel bidone e anche il bambino è
soddisfatto perché riciclandola potrà dar vita al suo robot fatto di lattine.

Alessia



Il fiore e la cicca Big Babol

FIORE: <<Cosa ci fai tu qui attaccata al mio gambo?>>

BIG BABOL: <<Non lo so… ero in bocca ad un bambino ma adesso sono 
qui perché lui si è stancato di masticarmi>>

FIORE: <<E non poteva buttarti nel cestino?>>

BIG BABOL: << Si, ma lui è davvero maleducato!!! L’ambiente per colpa 
sua  diventerà più sporco…>>

FIORE: <<Non puoi buttarti da sola?>>

BIG BABOL: <<Eh!…vorrei,ma come faccio? Lo sai che sei davvero molto 
vanitoso e narcisista?>>

FIORE:<< Io? E tu cosa saresti? Sei solo un’inutile gomma da masticare, 
che prima sei buona e  ti vogliono tutti, poi diventi veramente schifosa, 
quello che sei veramente!!! Io invece rimarrò sempre bello perché
sono così... al naturale!!!>>

BIG BABOL:<<Guarda che prima o poi,  appassisci oppure vieni mangiato 
da qualche animale vizioso>>



FIORE: << Comunque io sono più naturale di te, non sono una sostanza 
chimica come te, di  sicuro sono più bello di te, almeno io non 
inquino.....brutta intrusa!>>
BIG BABOL: << Non è colpa mia se inquino, sono nata così, quindi devi 
dare la colpa alle persone che mi hanno creato!>>
FIORE: <<Io però non vedo persone quindi rompo le scatole a te!>>
BIG BABOL: <<Buona fortuna..... sta arrivando un tagliaerba....ti 
pentirai di quello che hai detto!>>
FIORE: <<Aiuto, stanno per tagliarmi?!>>
BIG BABOL: <<Io vorrei aiutarti, ma come hai detto tu, sono inutile!>>
FIORE: <<Scusa per quello che ti ho detto, ma io sono un fiore in via di 
estinzione,
modestamente. Ti prego, salvami!>>

BIG BABOL: <<E va bene, se la metti in questo modo.. Però quando
arriverà sul tuo gambo  un’altra cicca non la dovrai giudicare come hai 
fatto con me.>>
FIORE:<< Va bene, accetto la tua proposta, ma rimani un’inutile 
cicca…>>
BIG BABOL:<< Cos’hai detto?!?>>
FIORE:<<No...volevo dire…super cicca!>>
BIG BABOL (sconsolata):<<Non cambieranno mai…>>

Giulia  C. e Anna



La balena e il sacchetto di plastica vanitoso
In un caldo giorno d’estate, una balena fluttua tranquilla tra le onde, quando 
vede, improvvisamente, un sacchetto di plastica  …

BALENA: Guarda! Una caramella gigante!!!

SACCHETTO: Come osi, stolta!! Non vedi che sono un sacchetto di plastica?!?

BALENA: Ah! È perché sei così tondo e goffo che sembri una caramella?

SACCHETTO: No. Goffa, se mai la sarai tu! Ricordati che io ho una silhouette 
eccellente! Se proprio lo vuoi sapere, tutti mi amano e tutti mi vogliono. Non sai 
che sono il più famoso, bello ed intelligente vip di questo mondo?

BALENA: Ehi, baby! Abbassa la cresta … E comunque se fossi così famoso, non 
ti ritroveresti in questo tugurio a fare la caramella gigante!

SACCHETTO: Carina, io vedo solo te di caramella gigante! E poi mi ritrovo in 
questo tugurio solo per colpa di un brutto soffio di vento! Ti ricordo che io ho 
vinto molti concorsi per “Miss Perfetta ed Indeformata” ! Perché io non  conosco 
il chirurgo plastico...

BALENA: Beh, allora buona fortuna, perché sta arrivando una nave!

SACCHETTO (urlando): << Ahh!>>

E fu così che il vanitoso sacchetto di plastica fu travolto 
dalla nave e punito per la sua superbia. La balena non morì
soffocata da questa falsa caramella gigante!

Madeleine e Giorgia



Il cormorano e il petrolio

Questo dialogo parla dell’incontro in un mare inquinato tra  un cormorano di     
nome Franky e  una macchia di petrolio
Franky, mentre sta bevendo sopra una roccia, vede una macchia di petrolio che 
si avvicina lentamente. Franky si spaventa molto perché non sa cosa sia, ma 
poi… iniziano a parlarsi:

Franky: <<Scusa, tu cosa saresti?!?>>

Petrolio:<<Io sono una macchia di petrolio, e arrivo da un traghetto che è
passato poco  tempo fa e mi ha lasciato qui tutto solo …>>

Franky:<<Io invece non sono solo, tutti mi vogliono perché sono bello…
Addirittura i pesci mi amano!>>

Petrolio:<Non esageriamo! I pesci avranno sicuramente molta paura di te, 
e tu non sei molto carino!>>

Franky:”Ah, sì?! Io sarei quello brutto?!? Ma ti sei guardato allo 
specchio?”



Petrolio:<< Io non ho detto che sei brutto! Ho detto che sei MOLTO 

brutto! Comunque… io non so cosa sia uno specchio, ma ho visto il 

mio riflesso nel motoscafo … e, modestamente, sono molto più bello di 

te! >>

Franky:<<Io non ci conterei molto!>>

Petrolio:<< Tu sai anche contare?>>

Franky:<< No, è un modo di dire! Voglio dire che tu non sei così

bello…Nessuno ti vuole come amico! Tu servi unicamente per il 

funzionamento delle macchine e per produrre energia! Ti usano e 

basta. In più inquini!

Petrolio:<<Davvero?!? Questo non lo sapevo…>>

Franky:<<Ma allora sei anche ignorante!>>

Petrolio:<<Non è vero! Io sono molto più intelligente! Inoltre io non 

critico le persone!



Franky:<<Lo so, io prendo in giro tutti perché è una mia dote…>>
Petrolio:<<Chiamala dote!?! Prendere in giro gli altri è una cosa brutta! 
E poi... Io sono anche molto vecchio. >>
Franky:<< Tu dici? >>
Petrolio:<< Sì. Pensa che se lo facessero a te, ci rimarresti molto 
male.. >>
Franky:<<Si hai ragione! Forse…>>
Petrolio:<< Allora non vorresti cambiare?>>
Franky:<<Si, però aiutami a cambiare!>>

Petrolio:<<Va bene, però tu impegnati ad aiutare gli altri!>>

Franky:<<Sarà molto difficile… Mi hanno educato così dalla nascita!>>

Petrolio:<<Non ti preoccupare, ti aiuterò io, perché sono un tuo 
amico!>>

Franky:<<Grazie, Sei speciale!>> 

Petrolio: E tu aiutami a diventare più “risparmioso”, meno invadente e 
a non concedermi a tutti!!! 

Giulia e Martina



Amato da pochi e 

Maltrattato da molti. Alcuni gli vogliono 

Bene ma altri 

Ignorano la sua 

Esistenza.

Non ama essere

Trattato male e gli piace 

Essere rispettato.
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