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“Peter Pan e la scuola che non c'é.”

   Nel "tranquillo" Paese  delle Meraviglie di Premariacco una mattina gli abitanti 

si svegliarono alquanto agitati. Nessuno era riuscito a dormire troppo quella notte, 

strani rumori echeggiavano nell'oscurità e nessuno capiva il perché. La giornata 

doveva comunque iniziare con i consueti impegni per grandi e piccini e ognuno si 

apprestava a raggiungere il proprio posto di studio e di lavoro.  

Quale fu mai la sorpresa quando i bambini andarono a scuola e...non la trovarono 

più! Al suo posto c'era solo un cumulo di macerie. Le maestre pure non sapevano 

che pesci pigliare. Bisognava assolutamente trovare una soluzione al più presto. Si 

diedero tutti appuntamento per l' indomani in piazza per una riunione 

straordinaria, sperando che la notte portasse consiglio e che a qualcuno venisse 

qualche buona idea...mica si poteva stare senza scuola! Premariacco non poteva 

mica trasformarsi nel Paese degli Asinelli!  

La mattina tutti arrivarono presto, ognuno diceva qualcosa, ma non c'era nessuna  

soluzione soddisfacente. Ad un certo punto uno dei bambini si ricordò di aver 

letto una bella fiaba su un certo Peter Pan, capace di rintracciare persone 

scomparse e trovare un'isola che non c'era. Forse lui era la persona che avrebbe 

potuto aiutarli! Ci voleva un po' di fantasia, un pizzico di polvere magica e tanto 

coraggio per affrontare un viaggio avventuroso alla ricerca della scuola. Erano 

pronti ad affrontare qualsiasi peripezia.  



Fu così che partirono. Con un veliero volante fecero anche il giro intorno ai 

campanili piú famosi: quello di Premariacco e il Big Ben di Londra!  E indovinate? 

Insieme a Peter Pan, Wendy e i suoi fratelli, Campanellino, i bambini smarriti e 

gli indiani, dopo aver sconfitto in un’ardua battaglia Capitan Uncino che li 

perseguitava, inseguito a sua volta dal famelico coccodrillo che gli aveva già 

mangiato una mano, finalmente trovarono la loro scuola.  
 
Era addirittura nuova, proprio come l'avevano tante volte sognata: grande, con 

ampie aule, spazi per tante attività, luminosa...un vero sballo! E allora balliamo e 

così la fantasia presto diventerà realtà! 

   


