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Il mio nome è Balò e sono un palloncino.
Il vento mi portò nel cielo azzurrino.

Adesso volo ancora di città in città.
Vivo sempre un’avventura
che qualcuno ascolterà.

Vuoi conoscerne una?
È la storia di una bimba 
e di uno strano cuoricino. 
A raccontartela sarà Chiara Patarino.
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Il mio nome è Chiara. Da bambina amavo leggere, 
giocare con la fantasia e sognavo di avere una penna 
incantata per scrivere tante storie piene di magia. 
Da grande ho lavorato, per tanti anni, in un centro 
di ricerca, un posto dove si fanno ricerche scien-
tifiche, e ho spiegato le meraviglie della scienza a 
grandi e piccini. Poi, un giorno, il sogno è diventato 
realtà: ho cominciato a scrivere storie e sono diven-
tata una scrittrice di libri per bambini.
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PRIMA DI COMINCIARE
Nel testo troverai alcune parole un po’ difficili... 
le riconoscerai perché sono colorate.

Ma non preoccuparti! Alla fine del libro ci sarà 
il «vocabolario delle parole difficili», 
così potrai imparare nuovi vocaboli.

Sei pronto a volare con me?
Uno, due e... tre!
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Un pomeriggio d’autunno Balò stava volando 
nel cielo quando un fresco venticello lo spinse 
verso una città fumosa, dai tetti grigi e appun-
titi: si chiamava Sempredifretta. 

Le case erano disposte in fila, i viali erano dritti 
e spogli e le persone camminavano così velo-
ci da non riuscire a parlarsi né a salutarsi. 

Balò, volteggiando, si ritrovò a sfiorare la 
finestra di una casa, l’unica con il tetto 
verde. 
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Balò, incuriosito, sbirciò dalla 
finestra e vide una bambina da-
vanti a uno schermo. Il suo vol-
to era molto serio. Cosa stava 
guardando? Un film di mostri? 
Balò si avvicinò di più. 
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Sullo schermo c’era la Terra vista dallo sPAzIO: 
sembrava una grossa palla blu, triste e spaven-
tata a causa della nebbia che la imprigionava. 
Poi apparvero un’isola ricoperta di plastica e i 
pesci che guizzavano nel mare fra tante palline 
colorate… anche loro di plastica!

«La Terra soffoca!», bisbigliò la bambina.
« I pesci moriranno! Cosa sta succedendo al 
nostro meraviglioso PIANEtA? Cosa possia-
mo fare?». Balò vide la bambina allontanarsi 
velocemente.
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Nella città di Sempredifretta 
tutti corrono e nessuno parla. 

Poco verde, pochi sorrisi, 
pochi sguardi, tanto grigio. 
Eppure la casa di Alice ha 
un tetto verde, i suoi amici 

hanno buffi cappellini e… 
Leggi la storia e scoprirai il resto. 
Balò ti aspetta; corri, presto!
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e scarica il laboratorio
didattico

per trasformar le i  libro

in un’esperienza

da vivere.

Sei pronto
a volare con me?

Uno, due e… tre!
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