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Festival della scienza di Genova 2012. Laboratorio immaginare il cielo. Classe IIB Ravasco 

26/10/2012 

 

La mamma spaziale  

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? Era verde con un sacco di gambe, più di 100 piedi, ma un 

solo capello. 

 

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 perché la mamma di Giulia non 

arrivava. Mentre la signora Lorenzoni stava prendendo la macchina per andare a prendere la figlia 

scuola, il suo garage si era traforato in un trampolino di lancio  e l’aveva scagliata  nel cielo blu. 

 

Proprio mentre stava per rientrare a scuola ecco arrivare dal cielo uno strano disco volante 

che trasformò Giulia in un extraterrestre el a città di Genova in una città del futuro.: tutte le 

macchine divennero dischi volanti e tutte le case divennero vulcani. 



 

2 
 

Tutte le barche di Genova divennero meteoriti blu e tutti gli aerei divennero razzi. Le piante 

divennero stelle cadenti, tutti gli animali divennero molli e mutanti o scheletri viventi, ci fu qualche 

eccezione: gli elicotteri divennero aquile e i castori divennero budini. I fiori si trasformarono tutti in 

pietre preziose. I capelli delle persone si trasformarono in serpenti di legno e metallo, le palline 

divennero pianeti con i rami di cioccolato fondente. 

 

 

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

schiacciò per l’ennesima volta  il bottone ON la lavatrice si diresse in cielo, più veloce di un 

razzo come una stelle cadente che ha la scia luminosa di cioccolato e farina. 
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Chi avrebbe immaginato di trovare cose e persone così strane in mezzo a pianeti e asteroidi? 

Uno scienziato pazzo pazzo come Archimede o Pitagora. 

Improvvisamente la lavatrice cominciò a centrifugare e scoppiò e usci detersivo insieme a latte 

puzzolente, magliette sporche. Pantaloni strappati e molti altri liquidi puzzolenti.. 

I liquidi si rovesciarono su Genova e tutto tornò alla 

normalità. 

 


