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In un paese lontano, una volta,
c’era una bella giostra che girava:
ora ti voglio raccontare, ascolta,
quello che in quella giostra capitava.

UNA BELLA GIOSTRA COLORATA GIRA



Era una giostra grande, pitturata
di molti vivacissimi colori,
da otto colonnine circondata,
con statue in legno di animali e fiori.

UNA BELLA GIOSTRA COLORATA GIRA



Però non era bella solo intorno:
sopra la piattaforma circolare
c’erano cose che, per tutto il giorno,
pazientemente stavano a girare.

C’È UN’AUTOMOBILE, UN CAVALLO, UN AEREO



Girava un’automobile, un cavallo,
una carrozza, una motocicletta,
un elefante, un aeroplano giallo
e insieme a loro, anche, senza fretta,

C’È UN’AUTOMOBILE, UN CAVALLO, UN AEREO



girava un camioncino dei pompieri 
e un delfino e un drago rosso:
giravano pian piano, muti e seri,
portando molti bambini addosso.

OGNI GIORNO GIRA E PORTA TANTI BAMBINI



girava un camioncino dei pompieri 
e un delfino e un drago rosso:
giravano pian piano, muti e seri,
portando molti bambini addosso.

Giravano così, per giorni interi,
e, dato che una giostra gira in tondo,
non avevano in testa dei pensieri:
quel giro era tutto il loro mondo.

OGNI GIORNO GIRA E PORTA TANTI BAMBINI





RobeRto Piumini ha scritto molte storie per bambini, ragazzi e adulti. 
Le ha scritte anche in versi: sono ballate e poemi. Le ha scritte per 
burattini, marionette, attori e cantanti. Ne ha scritte per musica, radio, 
televisione e cinema. Ne ha scritte, soprattutto in versi, su ricordi 
o spunti narrativi di bambini, ragazzi e adulti, quadri di pittori, città. 
Ne ha tradotte, in prosa e poesia, da lingue straniere.

maRisa Vestita, nata a Taranto nel 1975, studia pittura e illustrazione. 
Nel 2002 si trasferisce a Milano, dove inizia le prime collaborazioni come 
illustratrice per riviste. Successivamente illustra libri e materiale per 
l’infanzia: testi scolastici, albi e giochi. Oggi è tornata nella sua terra, 
dove lavora attorniata dai suoi adorati gatti.
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