
PERCHÉ IO SONO IO
E NON SONO TE?

Bisogna sapersi mettere nei panni degli altri 
per capirli meglio e capirsi meglio. É ciò che chiamo il “tu-io”. 

Tutti sono uguali, tutti sono diversi e tutti oscillano tra il meglio e il peggio.
Tomi Ungerer

Anwar Ouhsaine



Amichevole
Naturale
Gioiosa
Educata
Luminosa
Astuta

Nella mia vita di VOLPE
sono bella, intelligente, furba, 

sveglia, brava… alcune volte.
Vedo un altro mondo, un’altra vita.

Sento cose buone.

Volpe,
prestami l’essere speciale.

Prestami le tue zampe 
per correre veloce come il vento.

Prestami la tranquillità,
per essere tranquilla anche io nel mondo.

Prestami un senso in più,
mi servirà per sorprendere gli altri.

Angela Sorze



Nella mia vita 
di GABBIANO

volo per vedere il mare.
Vedo l’oceano tutto.

Sento l’acqua scorrere.

Gabbiano,
prestami il tuo volo.

Beatrice Alaoma

Beautiful
Energetica
Amica
Timida
Ritmica
Indie
Coerente
Estroversa



Energetica
Solare
Istruita
Amorevole

Nella mia vita di MEDUSA
nuoto nei fondali marini, 

illumino il mare 
e le sue mille creature.

Vedo le meraviglie del mare
che sono molto diverse tra loro, 

di ogni tipo.
Sento una pace mai sentita 

e un silenzio soprannaturale.

Medusa,
prestami i tuoi tentacoli

per andare in fondo al mare 
e cercare avventure.
Prestami la tua luce 

per illuminare il mio sentiero
per incontrare i delfini e tutti i tuoi amici,

per viaggiare con te 
nel più bel posto del mondo.

Esia Ben Youssef



Nella mia vita di CICOGNA
volo nel modo dei bambini per essere adottati.

Vedo una nuvola in cui ci sono un’industria
in cui fabbricano bambini e un parco giochi.

Sento i bambini che si divertono.

Cicogna,
prestami l’intelligenza,

prestami la bellezza,
prestami la forza delle ali

per aiutare i bambini adottivi.

Fortunatus Ewenike

Felice
Onesto
Responsabile
Tuttofare
Utile
Natura
Amico
Talentuoso
Umile
Sereno



Generoso
Amorevole
Bambino
Riflette
Intelligentemente
E
Lentamente 
Esplode

Nella mia vita di LUPO
ululo e dormo.

Nella notte vedo la luce, 
gli altri animali.

Sento da lontano
quando mi chiamano.

Lupo,
prestami le tue orecchie e i tuoi occhi,

prestami i tuoi denti che masticano veloci,
prestami la tua furbizia

per poter farmi degli amici.

Gabriele Uwagboe



Generosa
Intelligente
Umile
Luminosa
Indipendente
Astuta

Nella mia vita di CONIGLIO
mi nascondo sotto gli alberi.

Vedo i bambini 
che giocano ad acchiapparella,

sento le loro voci.

Coniglio,
prestami le tue orecchie 

per sentire i nemici,
prestami le tue zampe 

per saltare e correre.
Prestami il tuo cuore 

dolce come un pasticcino appena sfornato
per saltare per tutte le colline.

Giulia Cardinali



Roberta CaratelliGreta De Filippis



Giulia
Irritata
Urla
Liberamente
In
Aula

Nella mia vita di PAPPAGALLO
volo nella giungla 

insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle.
Vedo il tramonto scorgere dai rami degli alberi.

Sento le urla dei cacciatori arrabbiati.

Pappagallo,
prestami i tuoi colori e la tua gioia.

Prestami il tuo bel becco.
Prestami il coraggio della fuga
per volare con te fino alla fine.

Giulia Mattei



Passione
Allegra
Rispettata
Impegnata
Silenziosa
Affrontare

Nella mia vita di GATTO
mi arrampico sugli alberi,

mangio pesce e graffio.
Miagolo quando vedo le persone,

faccio sempre casino e le faccio arrabbiare,
ma sono molto dolce.

Vedo quello che gli umani non possono vedere.
Sento quello che nessuno può sentire

se qualcuno parla da molto lontano.
Posso sentire i rumori che le persone non possono sentire sempre

muovo le mie orecchie per sentire bene.

Gatto,
Prestami le tue orecchie, la tua coda, le tue zampette, 

i tuoi occhi e i tuoi artigli,
per sentire le voci lontane, per afferrare qualsiasi cosa,

per correre veloce, per saltare più in alto, 
per vedere bene qualsiasi cosa, per graffiare.

Parisa Hosseini

Passione per gli studi perché voglio diventare una dentista.
Allegria con i miei compagni di classe, saluto e parlo con tutti i professori.
Rispetto delle regole, rispetto quello che devo fare.
Impegnata nei compiti di scuola.
Silenziosa, perché voglio stare sempre in silenzio.
Affrontare, perché voglio affrontare qualsiasi cosa nel mondo.



Nella mia vita di CANE
mi rincorro la coda.

Vedo gli umani fare cose stupide.
Sento molta paura.

Cane, 
prestami i tuoi occhi,

prestami le tue zampe,
prestami le tue orecchie ,

per essere come te.

Samuel Gravina

Stupendo
Astronauta
Milionario
Un
Ercole
Lontano



Spettacolare
Happy
Energetico
Divertente
Raggiante
Amorevole
Caos
Koala

Nella mia vita di GIAGUARO
corro velocissimo

ho un cuore di sentimenti
ho anche il dolore e basta.

Vedo di notte benissimo, 
e pure di mattino vedo bene però non benissimo.

Sento i rumori, 
sento quando i soldi vogliono cascare 

dalle mani di qualcuno,
e io subito li prendo.

Giaguaro,
prestami la tua velocità
per salvare le persone.

Prestami la tua forza 
per riportare in vita mia nonna,

così viviamo felici e contenti.
Prestami l’intelligenza 

per guardare di notte e di giorno.
Prestami gli artigli e la furbizia
per essere il più furbo di tutti.

Shedrack Enuguan



Simpatico
Maschio
Importante
Tonto
Hot

Nella mia vita di LUPO
corro, ululo, 

sono solitario ma caccio in branco.

Vedo montagne, vedo fiumi,
sento rumori di orsi in giro.

Lupo,
prestami tutto, per diventare lupo.

Prestami il tuo modo di fare 
perché è figo.

Prestami i tuoi denti, i tuoi artigli
per arrivare dappertutto.

Per essere un lupo.

Smith Aligwo
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Nella mia vita di gufo
volo nella notte vellutata.

Vedo quello che non si può vedere,
sento quello che non si può sentire.

Gufo,
prestami le tue penne,
le tue ossa e le tue ali.

Prestami gli occhi
le orecchie e gli artigli.

Prestami il cuore
per lanciarmi come te

nella notte straordinaria.

David Almond




