Tratto dalla Festa di fine Anno (bambini)
Così iniziarono a mangiare tutti insieme, dei
bei pezzi di carne. “Che buoni, sono
davvero eccezionali!” esclama Zibrì, “si è
vero, ma io ho ancora fame” esclama Dante,
“C'è anche della verdurina da mangiare?”
“Potremmo chiamare Raffa, la giraffa, con
il suo collo lungo lungo potrebbe prendere
le foglie dai rami più alti del baobab, quelle
sì che sono buone!” propone Leo.
Così iniziarono a chiamarla tutti insieme: “Raffa,
Raffaaaaaaaaaaaa...” e da lontano si intravede il suo collo
lunghissimo... li aveva sentiti e stava arrivando!
Arrivata al fiume, Raffa sorpresa da quanti amici animali ci
fossero, esclama: “Ciao amici ma quanti siete? E che cosa
state facendo qui tutti insieme?”
Cocco spiega subito a Raffa tutto quello che
era successo e le chiede: “Abbiamo bisogno
di un favore... dato che hai il collo lungo sei
l'unica che può prendere le foglie dal
baobab... qui abbiamo ancora fame!” Così
Raffa, aiutata da altre sue amiche giraffe
inizia a raccogliere un sacco di foglie per tutti
i suoi amici e le mette in mezzo alla tavola così tutti quanti
possono prenderle.
Nel frattempo sentono cadere qualcosa dall' alto e tutti si
domandano: “non starà mica piovendo? Ma chi c'è che ci fa
i dispetti allora?” il saggio Cocco capisce subito chi

potrebbe essere e così la chiama al tavolo con loro: “Eeeeiiii
scimmietta Kiki non farci più gli scherzi e vieni qui con noi!”
Kiki arriva saltellando insieme ad altre sue amiche
scimmiette piene di banane. Tutti sorpresi le chiedono come
mai avessero così tante banane e lei: “Ho saputo che c'era
una festa e non potevamo mancare, così vi ho portato un po
di frutta da mangiare tutti insieme.”
“Che bella questa tavolata... e che bella mangiata! Ma per
essere una vera festa ci vorrebbe della musica! Perché non
chiamiamo Lallo il pappagallo? Lui sa un sacco di canzoni!”
esclama Kiki.
Così tutti insieme chiamarono Lallo... ed
eccolo arrivare dal cielo con le sue
bellissime piume tutte colorate! “Ciao
amici... cosa fate qui?” “Una festa!”
rispondono in coro “ma ci mancava la
musica ed abbiamo pensato a te. Hai voglia
di farci sentire un po’ la tua voce?”
Lallo, molto contento risponde: “Molto volentieri...
cantiamo tutti insieme le canzoni della Savana!”
“Siiiiiiiiiiiiiiii... che bello!!!” esclamano tutti gli animali!
Così si mettono in cerchio e iniziano a cantare, ma Lallo si
guarda un po’ in giro e si accorge che manca qualcuno... ma
si certo: “Manca Hyppo! Quello li dorme sempre non avrà
sentito che siamo tutti qui a far festa! Chiamiamolo tutti
quanti così ci sentirà!” “Hyppo Hyppo Hyppoooooooooooo
dai svegliati”.
Ed ecco da lontano si vede arrivare piano piano il nostro

amico ippopotamo, mezzo assonnato e tutto sporco di fango;
“Eccomi, arrivo... un attimo! Ma cosa c'è? ma quanti siete?
cosa volete?” “Hyppo stiamo festeggiando tutti insieme e
mancavi solo tu! Dai fermati qui con noi!” risponde Kiki.
Hyppo guardandosi intorno, non poteva certo rifiutare,
c'erano davvero un sacco di animali lì a far festa così si siede
in mezzo a loro e comincia a cantare anche lui le canzoni
della Savana.
Leo ad un certo punto ferma la musica e ringrazia... perché
la sua giornata era partita davvero male ma basta la
compagnia degli amici e un po' di musica per risollevare
tutto!
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