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Un giorno al porto antico di Genova 

successe una cos assai strana. La signora 

Lorenzoni divenne di un curioso colore 

verde e cominciò a parlare una lingua 

incomprensibile. Si era forse trasformata 

in un extraterrestre? 

La sua astronave veniva dal cielo. Aveva 

quattro gambe per appoggiarsi a Terra. 

Aveva una forma rotonda con il fondo 

scavato a punta. L’astronave era grigia e nera. 

La figlia della signora Lorenzoni  faceva la terza 

elementare e al momento di uscire da scuola non 

trovò nessuno ad aspettarla. La maestra andò su 

tutte le furie. La bambina disse “Potrebbe 

essere andata in un altro pianeta” la maestra 

pensava invece che la mamma fosse andata in 

Giappone, in Israele, in Germania, su marte 

oppure sulla Luna, su giove, su Venere”.



 

Proprio quando, disperata, stava per rientrare a 

scuola..ecco arrivare dal cielo uno stranissimo 

disco volante. Un OFO!, un’aliena. Ha tre occhi, 

è verde, ha tre gambe, cinque antenne, capelli 

neri, 10 mani, 15 dita, anzi 100, 8 code, cambe 

onsulate. La figlia si spaventa e ancor più la 

maestra. La mamma si avvicina e parla in modo 

strano. Si chiama lingua “alienese”.La mamma 

tira fuori una pistola laser e trasforma la 

maestra in una rana. Poi propone alla figlia di tornarsene a casa, anzi non a casa, 

ma su Marte. La mamma non contenta di tutto questo, da fuoco al pianeta e fa 

così esplodere marte. Così le due decidono di andare ad abitare su venere o su 

Giove. 

Ma la figlia perde ancora una volta la mamma e se ne va su venere con il papà che nel 

frattempo si è trasformato in alieno. 



Mentre succedeva tutto questo si ruppe la lavatrice della signora Zan Zan e quando la 

signora schiacciò per l’ennesima volta il bottone ON la lavatrice si diresse nel cielo, 

più veloce di un razzo e finì proprio su venere dove stava il signor Lorenzoni con la 

famiglia..Chi avrebbe mai pensato di trovare cose o persone così strane in mezzo a 

pianeti e asteroidi?Nessuno lo avrebbe immaginato ma i bambini della seconda A hanno 

tanta immaginazione e scoprono che ci sono tanti alieni nella famiglia Lorenzoni. 

Improvvisamente la lavatrice cominciò a centrifugare. Volò in aria ed esplose. I vestiti 

finirono nella casa della famiglia alieni-lorenzoni. 


