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C’era… c’è… o ci sarà? 
 

In un paese lontano lontano 

esiste un regno bellissimo.  

In questo regno tutti i prati 

sono di colore verde 

smeraldo, pieni di fiori 

profumatissimi, i fiumi e i 

laghi sono trasparenti e il 

mare ha il colore  blu 

intenso come lo zaffiro.  

L’aria è fresca e profumata, il cielo è 

azzurro e tutti gli abitanti sono felici.  

Questo regno si chiama “Purinia”.  

Il re di questo regno si chiama 

Polidoro ed è un re bravissimo,   

molto amato dai suoi sudditi. 

 

Nel regno abitano tanti 

personaggi: troviamo le fate, 

gli gnomi, i folletti, Mr. 

Magorian, i pesci arcobaleno 

che sono magici, gli animali 

fatati e gli abitanti di 

Coloricium. 
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Vicino a Purinia esiste un altro 

reame, ma ahimé non è bello 

come Purinia,  anzi è tutto il 

contrario, è sporco e 

puzzolente: si chiama 

Puzzandia, il re Puzzonio I 

non è molto attento al suo 

regno. Infatti tutti gli abitanti 

sporcano dappertutto: gli orchi sporcano le montagne, i troll 

sommergono i boschi di rifiuti, le streghe buttano tutto ciò che non 

serve in qualunque posto, gli abitanti di Zozzonia spargono 

cartacce, avanzi e plastica 

dalle finestre sporcando 

tutte le strade del paese. 

Sono talmente sommersi 

dai rifiuti che il mago 

Sporamonio suggerisce a 

re Puzzonio di invadere Purinia,  così tutto sarà sporco e 

puzzolente. Re Puzzonio 

dichiara guerra a re Polidoro… 

Aiuto! Purinia sta per essere 

attaccata, cosa fare? Re 

Polidoro raduna tutti i suoi 

sudditi per decidere cosa fare. 

Lo gnomo Sottuttino  
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suggerisce di chiedere 

aiuto agli aiutanti di Mr. 

Magorian: in passato i 

piccoli apprendisti maghi 

hanno aiutato il mago a 

ritrovare tutti i colori 

scomparsi; chissà, forse 

loro troveranno una 

soluzione. 

Re Polidoro decide di mandare una richiesta di aiuto. 

Ma bisogna fare veloce perché re Puzzonio sta per passare le 

montagne, sta per arrivare. Chissà cosa succederà… 
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