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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?
Per ascoltare storie non è mai troppo tardi!
A raccontartene una sarà Elisa Lombardi.
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Mi chiamo Elisa e da piccola volevo fare la bal-
lerina. Così ho iniziato a studiare danza, poi 
ho scoperto il canto e la recitazione e, alla fi-
ne, ho conosciuto il teatro, una grande scatola 
magica che può racchiudere infiniti mondi. Il 
teatro è diventato il mio lavoro: sono un’attrice 
che racconta storie sempre diverse e continua 
a danzare, soprattutto con la fantasia! Mi pia-
ce leggere, camminare in mezzo alla natura e 
mangiare tanti gelati al pistacchio.
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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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Era una giornata di sole e Balò volava sereno 
nel cielo azzurro quando sentì uno strano tic-
chettìo. Stava entrando nella città di Tecnoplà, 
dove si sentivano suoni tecnologici dappertut-
to. Qui tutti, mamme, papà, nonni, bambine, 
bambini e, persino, animali, avevano un pro-
prio TaBLeT con cui lavorare, giocare e creare.
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Balò, confuso da tutto quel rumore, si fermò 
sopra un albero per riposare e osservare quella 
strana città. Senza saperlo si trovava nel cortile 
della scuola di Tecnoplà. Il curioso palloncino 
sbirciò da una delle finestre e vide studentesse 
e studenti impegnati ad ascoltare la maestra 
che spiegava il movimento dei pianeti alla LiM.
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Una bambina, però, sembrava un po’ distratta: 
non stava guardando la LIM come gli altri, ma 
disegnava su un foglio strane figure. Si chia-
mava Mia, parlava poco con i compagni e pre-
feriva disegnare tutte le fantasticherie che le 
passavano per la mente sulle pagine di un qua-
derno rosso: per lei era un inseparabile amico 
del cuore.
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«Per domani dovrete realizzare una ricerca 
MuLTiMeDiaLe sulle stelle!», disse la maestra 
a fine lezione.
Al suono della campanella tutti i bambini, do-
po aver riposto il tablet nello zaino, corsero 
fuori. L’ultima a uscire, come sempre, fu Mia 
perché si perdeva spesso nei suoi pensieri: così 
ogni volta che usciva da scuola… non c’era più 
nessuno.
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Balò, che non voleva lasciarla sola, decise di 
seguirla.
«Oh no! Una ricerca! E dovrò presentarla da-
vanti a tutta la classe. Come farò?», esclamò 

Mia camminando verso casa.
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