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La storia del signor Mida 
 

C’era una volta sulle colline  

 

 

 

vicino alle sponde di un fiume  

 

 

un paesino di nome 

“ROCCAFORTE”  

 

 

 

dove vivevano tanti bambini e bambine con i loro genitori e i loro 

nonni.  

 

 

 

 

 

Un giorno nel paese arrivò un signore per passare 

una vacanza.  
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Nel passeggiare tra le vie, il Signore, che si chiamava Mida, si rese 

conto con suo grande dispiacere di quanta sporcizia ci fosse: carte 

di caramelle  e fogliacci per le strade del paese, bottiglie  e tappi di 

plastica  abbandonati nei prati, l’acqua del fiume tutta sporca e 

piena di sacchetti di plastica che uccidevano i pesci.  

 

 

 

 

Il signor Mida dispiaciuto era tentato di 

andarsene da quel paese così sporco e mal ridotto. Decise però di 

chiamare tutti bambini e organizzare con loro una magia. 

I bambini accorsero al suono di un 

flauto nella piazza del paese e si 

misero ad ascoltare il signor Mida che 

raccontò loro quello che aveva visto 

passeggiando nel loro paese.  

I bambini, che fino a quel 

momento non avevano fatto caso 

al loro paese così sporco e 

inquinato, si vergognarono del 

loro comportamento e decisero 

che occorreva fare subito 

qualcosa per rendere il paese più 

pulito e bello!  
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Il signor Mida, dopo aver discusso con loro su come ognuno con 

l’attenzione quotidiana potesse contribuire a migliorare l’aspetto del 

paese, decise di insegnare  a tutti i bambini una magia. Tirò fuori da 

un grande borsone un enorme strano cappello.  

Lui spiegò che quello era un “cappello 

Pensante” e che una volta indossato si 

poteva vedere il semplice sporco in modo 

diverso e usare bottiglie, vecchie stoffe, 

carta, ferro, plastica in modo da creare 

quadri e anche oggetti utili. 

Indossò così il cappello pensante e riuscì da una bottiglia di plastica  

a costruire un fiore! 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini rimasero meravigliati e volevano provare anche loro ad 

indossare il cappello pensante così con il materiale che di solito 

buttavano via costruirono… 

Vogliamo provare anche noi a vedere cosa possiamo costruire con 

il materiale che di solito buttiamo via? 
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