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Nella Città Di Tutti i Giorni i 
bambini passavano il tempo a 
giocare, andare a scuola e a 
imparare nuove cose sul mondo. 



Dopo la scuola, Cressida andava a lezione di balletto, 
Martino giocava a calcio e Gabriele si divertiva con 
suoi amici al club del doposcuola.



La sera, sebbene con meno energia, 
finivano i compiti, facevano il bagno
e poi mangiavano cena.

La cosa più speciale era sapere che il 
giorno seguente, dopo una bella dormita, 
tutto sarebbe ricominciato.



Nella Città Di Tutti i Giorni si poteva sempre contare sui propri amici. 
Quando Gabriele e Cressida si incontravano era tutte le volte un gran divertimento. 
Avevano sempre dei segreti da condividere, nuovi giochi da fare e canzoni da cantare. 
Qualche volta, si inventavano puri i testi.

Erano davvero migliori amici.

Cressida condivideva solo la sua bambola Ines con Gabriele, così come 
ogni nuova avventura. 

A Gabriele piaceva correre e giocare ai video games, ma era solo con 
la sua amica Cressida che gli abbracci erano i più stretti e i più felici.



Nella Città di Tutti i Giorni 
nessuno aveva avrebbe mai 
sospettato di una tale 
creatura. Nessuno conosceva i 
suoi poteri.

Un giorno, i giochi erano 
talmente divertenti, ma così 
divertenti, 
e le amicizie dei bambini si 
fecero sentire cosi forti, ma 
così forti, 
che la Città di Tutti i Giorni 
tremò.
E sebbene nessuno lo avesse 
notato, Malvagio Corona si 
svegliò.

Nel mezzo di così tanto divertimento non 
notarono che potevano essere uditi.
Questo perché quando si è tanto felici c’é una 
parte del cuore che apparentemente grida forte.  

Dall’altra parte della città, ben nascosto, viveva 
un essere davvero cattivo, a cui non piaceva né 
la gioia e né i rumori dei bambini e degli adulti. 
Malvagio Corona il suo nome, un essere 
scontroso, a cui piaceva il silenzio e allo stesso 
tempo, non essere disturbato. 
Lui viveva in una grotta, dove
dormiva al buio. 



Malvagio Corona era infastido. Come osavano 
svegliarlo? Come era possibile ci fossero amicizie così 
intense da scatenare un tale trambusto?

Così Malvagio Corona uscì dalla sua caverna.
Decise di separare tutti i bambini. 
Lui voleva silenzio nella Città di Tutti i Giorni. 
Lui voleva portare solitudine a tutti gli abitanti.

Le persone cominciarono a chiudersi in casa perché 
tale la cattiveria di Malvagio Corona che, al suo 
passaggio, tutti scappavano dalle strade. 

Così grandi erano i suoi 
poteri che bastava toccasse 
le porte delle case degli 
abitanti felici per farli 
sentire impauriti. 

In poco tempo, la Città di 
Tutti i Giorni si svuotò. 
Tutti i bambini stavano ora 
nelle loro case, dove 
giocavano da soli e dove la 
nostalgia dei giorni normali  
si faceva sentire. 



Cressida giocava con le sue 
bambole, faceva attività sul 
tavolo in soggiorno e cucinava 
con la mamma. E il tempo 
passava.

Ma non era la stessa cosa. Le 
mancavano le maestre, le lezioni 
di balletto, gli abbracci e 
soprattutto Gabriele. 

Nel frattempo Malvagio Corona 
stava vincendo. Aveva ottenuto 
il silenzio. Una sensazione 
terribile si percepiva nelle strade, 
ma Malvagio Corona non poteva 
star meglio.



Per prima cosa cercò di 
parlare con loro, ma non 
riusciva a sentire nulla. 
Fu allora che decise di 
usare tutti i colori che 
aveva in casa per fare 
un disegno e poi lo 
attaccò al vetro della 
finestra.
Dopo tutto, Gabriele non 
sapeva come scrivere. 

Anche Gabriele era nella sua casa. Un bel 
giorno però, guardò fuori dalla finestra del 
soggiorno, e notò qualcosa di curioso. 
Vide che dall’altra parte della strada c’erano 
altri bambini. Nelle loro case. Proprio lì di 
fronte. 



I colori erano così forti e vibranti 
che tutti i bambini che erano 
nelle proprie case rimasero 
incantati. 
Improvvisamente, tutte le 
finestre si colorarono di 
arcobaleni e disegni di tutte le 
forme e colori.
Il potere della immaginazione 
aveva le ali e cominciò a 
spargersi in tutta la città.
E nel silenzio, la città si colorò. 
L’amicizia e l’amore erano 
disegnati con pastelli e pennarelli.

L’amicizia non ha bisogno di 
parole. Le persone capirono che 
potevano essere più forti di 
prima. Bastava stare a casa e 
usare l’immaginazione.
E allora una cosa magica 
successe. 
I genitori si unirono.
Tutti applaudivano dalle finestre 
delle proprie case, cantavano 
l’inno nazionale e sorridevano l’uno 
l’altro. Alcuni davano persino 
concerti. 
Tutti cominciarono a sentirsi uniti 
come non mai.



La Città di Tutti i Giorni tremò. 
Una volta e un’altra volta ancora. 
Passarono settimane prima che Malvagio 
Corona si rendesse conto che non sarebbe 
riuscito a far stare in silenzio gli abitanti.
Giorno dopo giorno, Malvagio Corona 
cominciò a perdere la sua forza. 
Non riusciva più a stare in piedi, si sentiva 
debole a camminare per le strade. 
Non poteva più fare nulla.

Cressida e Gabriele 
giocavano con i cellulari, 
continuando a 
raccontarsi segreti e 
immaginando altri mondi. 
Dalle loro case, uniti 
dalla loro amicizia.



La Città di Tutti i Giorni tremò di 
nuovo. Questa volta però, Malvagio 
Corona non aveva più l’energia di 
spaventare nessuno. 
E a poco a poco, sparì. 
Prima i piedi, poi il corpo e poi 
finalmente la sua testa.

Gli abitanti della Città di Tutti i Giorni 
lentamente cominciarono a lasciare le 
proprie case, incontrare i propri cari e 
gli amici. Poco alla volta e sempre più 
uniti, riebbero indietro la loro città.
E gli abbracci? Non erano mai stati 
meglio di così.


