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Strane 

trasformazioni 

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? 

Sì La signora Lorenzoni si trasformò in un palloncino e volò nel cielo fino ad arrivare ad 

un pianeta sconosciuto. Nella realtà non si trattava proprio di un pianeta, ma di 

un’insalata gigante. Per dirla tutta era un cavolo gigante verde, blu…insomma variopinto. 

La figlia della signora Lorenzoni, che si chiamava Giulia,  faceva la terza 

elementare e al momento di uscire da scuola 

non trovò nessuno ad aspettarla. La maestra 

andò su tutte le furie e decise di mandarla 

dal preside. Per fortuna il preside si era 

trasformato in una piccola patata e un 

attimo prima che arrivasse Giulia la cuoca ne 

aveva fatto un bel piatto di patatine fritte 

e lo aveva rovesciato proprio in testa alla 

maestra. Proprio quando, disperata, stava 

per rientrare a scuola..ecco arrivare dal 

cielo uno stranissimo disco volante a forma di piatto. Giulia pensò allora di 

chiamare il padre che era al lavoro e, come al solito, le disse di non avere tempo 

per andarla a prendere. Giulia decise allora di scappare a casa di un’amica. le 

disse di essere troppo impegnato per andarla a 

prendere a scuola.  Non appena Giulia arrivò, l’amica 

di nome Mariaginevra si tramutò in un cane feroce 

proprio vicino alla piscina comunale. Giulia allora 

impaurita scappò su un pianete con il piatto volante. 
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Invece di un pianeta, Giulia trovò un cavolo multicolare sul quale viveva proprio sua 

madre. Giulia però non lo sapeva perché sua mamma era un palloncino. Il palloncino urtò 

il cavolo spinoso e scoppiò trasformandosi in mille coriandoli che avvolsero Giulia. 

 

Purtroppo sul cavolo mancava l’Ossigeno così la mamma prese due tute spaziali fatte di 

cavolo crudo. Madre e figlie videro improvvisamente una patata fluttuare. Giulia esclamò 

improvvisamente. –Ma quello è il mio preside- 
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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. La signora ZanZan era la mamma di 

Mariaginevra e aveva appena fatto il bucato- La povera signora Zanzan si 

trasformò in una zanzara e andò dritta filata alla piscina comunale. 

Chi avrebbe mai pensato di trovare cose o persone così strane in mezzo a pianeti e 

asteroidi? Nessuno! A un certo punto Giulia si svegliò tutta sudata:era tutto un 

sogno? Improvvisamente la lavatrice cominciò a centrifugare e lei si nascose sotto le 

coperte- ma sotto le zanzare si insinuò una zanzare che le sussurrò in un’orecchia.-ma 

tu sei Mariaginevra?????- 

 

 

 


