La nave che trasportava…
Ogni mese gli abitanti dell’isola di ________ si accalcavano
sul molo aspettando una nave carica di
scale
Gli alberi dell’isola, infatti, erano
molto alti. Gli uomini, al
contrario,erano tutti di bassa
statura, ed era impossibile
raccogliere la frutta senza una
scala

sedie
L’isola, infatti, era molto grande
e ogni abitante, quando andava
a vendere qualcosa al mercato
a scambiare le merci, portava
con sé una sedia per riposare
lungo la strada

Ma un giorno, per sbaglio, arrivò sull’isola un carico di
palloni
da calcio

corde

materassi

telefoni

Gli abitanti, decisero allora di andare nella foresta e interrogare il
saggio (gufo/albero) che disse loro di
Aspettare la prossima nave e, nel frattempo, giocare al pallone. Gli
abitanti furono molto contenti e giocarono da mattina a sera. Le partite
finivano solo quando qualcuno faceva finire il pallone sull’albero
Lanciare le corde sull’albero per tirar giù la frutta. In poco tempo tutti
impararono a usare le corde e nessuno più si fece male cadendo dagli
alberi. Gli abitanti capirono che, a volte, la necessità aguzza l’ingegno
Lasciare dei materassi lungo le strade per dormire al momento
opportuno. I commercianti arrivavano al mercato più riposati e non
avevano neanche il peso della sedia da portare con sé.
Usare i telefoni per organizzarsi e incontrarsi a metà strada. Così
facendo risparmiavano tantissimo tempo e non avevano bisogno di
riposare lungo il cammino.

Il gatto dello zio Giuseppe
Oggi il gatto dello zio Giuseppe ha catturato
uno squalo

un orso

e lo ha portato a casa, lasciandolo
nella vasca da bagno

In soggiorno

Quando lo zio Giuseppe è tornato a casa ed è andato
a prepararsi per la doccia

a leggere il giornale

Per poco non gli è preso un colpo! Ha chiesto aiuto alla zia Maria,
che ha avuto un’idea geniale. Mettere una trappola con del cibo
per catturare (lo qualo|l’orso). Purtroppo nella trappola c’è finito
proprio
il gatto!

lo zio Giuseppe!

A quel punto la zia Maria, rossa dalla rabbia, ha preso una vecchia
scopa e ha inseguito

lo squalo fino al mare

l’orso fin dentro alla
foresta

Poi, tornata a casa, ha messo in punizione il gatto e lo zio
Giuseppe, mandandoli a letto senza cena.

Il ladro e il pappagallo
Un ladro aveva fatto un colpo in una (banca|gioielleria) che gli aveva
fruttato parecchi soldi.
Poco tempo dopo, camminando per strada, incontrò un uomo che
voleva vendergli un pappagallo.
Poiché il ladro si sentiva molto solo, decise di comprarlo. Gli diede il
nome di _________ .
Da quel giorno passò molto tempo con il pappagallo, raccontandogli
un sacco di storie. Un giorno, però, decise di raccontargli i dettagli della
rapina in (banca|gioielleria). Purtroppo non sapeva che il pappagallo
apparteneva
alla polizia

a una banda rivale

Così, durante la notte, il pappagallo volò via e andrò a raccontare
tutto al capo
della polizia

della banda

La mattina dopo, il ladro, non trovando il pappagallo, andò a
cercarlo per tutta la città. Quando tornò a casa, però
trovò gli agenti che avevano
appena recuperato la
refurtiva

si accorse che durante la sua
assenza qualcuno era entrato e lo
aveva derubato di tutto il malloppo

e con grande dispiacere capì che un segreto in due non è più un
segreto. Il pappagallo, invece, fu ricompensato con

una villa fatta di cracker

un’auto nuova di zecca

