Concorso Letterario “I luoghi della lettura”
9-31 Ottobre 2006
Biblioteca comunale di Selargius
Concorso letterario “I luoghi della lettura”
“All’ombra di un pioppo leggevo il libro della giungla”

MODULO DI PRESENTAZIONE DEL RACCONTO
Il/la sottoscritto/a
Nome

Davide

Cognome

Murru

Data di nascita
Indirizzo

Istituto Comprensivo Su Planu

Recapito telefonico

070/532007

Titolo del racconto

Chiede di partecipare al concorso letterario “I luoghi della lettura” edizione 2006 con il racconto
allegato dal titolo: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e a tal fine dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente il relativo bando.
Dichiara altresì di essere a conoscenza della vigente normativa sulla privacy (decreto legislativo n.
196/2003 .) e di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali limitatamente allo svolgimento delle
operazioni connesse alla suddetta iniziativa.

Data __________________
Firma
_________________
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TITOLO DEL RACCONTO:
______________________________________________

Testo del racconto

“I LUOGHI

DELLA

LETTURA”

SOTTO IL MIO LETTO

Quando è notte io ho sempre paura che qualcuno sbuchi da sotto il mio letto e mi rubi. Allora
prendo la mia lucettina e leggo. Quando sono caduto dal mio letto ho visto una donna.
Era bruttissima è aveva il vestito blu. Io ero scappato, e sono andato da mamma. Però quando sono
andato da mamma non c’era . Io sono uscito da casa e sono scappato.
Ma quando stavo scappando ho visto un uomo demone che mi stava inseguendo. Io sono riuscito a
scappare però c’erano ancora molti mostri. Io ho usato il mio teletrasporto e sono andato da un
demone, e gli ho chiesto da lontano :<< Che cosa sta succedendo ? >>, Il demone ha detto
<<vattene!>>. Io non me ne sono andato e gli ho detto : << Dimmi subito che cosa sta succedendo ! >>.
Lui non mi ha detto niente, però io ho fatto un’altra cosa : << l ‘ho sconfitto con un mega pugno>>.
Poi sono andato a casa di nuovo , e ho preso di nascosto il libro nero degli antichi miti.
Nel libro nero c’era scritto che per far ritornare le cose al loro posto, sarei dovuto andare dal saggio.
Così mi avviai dal saggio, ma non lo trovai, perché era scomparso.
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Non sapevo più cosa fare: venne un altro demone e mi disse :<< Se vuoi che tutto ritorni come prima
mi devi sconfiggere !!! >> .
Io gli diedi 188 pugni ma niente da fare .
Subito dopo mi sono illuminato e gli ho dato un mega ultra schiaffo e l’ ho sconfitto .
Lui mia detto che se volevo , tutto ritornava normale dovevo superare 3 prove .
Io avevo superato 2 prove ma la terza era difficilissima .
La terza prova era pericolosa e difficile , dovevo superare un demone fantasma spettro potente .
Io vinsi,

però vinsi dopo due ore di combattimento. Avevo

desideri, e tutto divenne normale e io ne ero felice .

preso il

seme magico che aveva

i
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