
 
 
 
 
Dopo aver letto il libro  
Cosa c'è là dentro? Cosa c'è là fuori? 
racconta come potrebbe proseguire la storia. 
 

 
 
 
 
C'era una volta un popolo molto unito chiamato Dolcepopolo che viveva in una valle assai fertile. 
Un giorno accadde una cosa terribile: un malefico scienziato conosciuto come il “Cervellone”, 
produsse una pozione magica per realizzare il suo esperimento sulla malvagità umana. 
Allo scoccare della mezzanotte, l'uomo afferrò l'ampolla e s'incamminò verso il pozzo. 
Arrivato alla sua destinazione, lanciò la pozione nell'acqua. 
 
La mattina seguente gli abitanti andarono  a prendere, come di consueto, la bevanda nel pozzo. 
Quando tornarono a casa bevvero l'acqua e, dopo pochi minuti, persero la memoria, ma si 
ricordavano di fare solo una cosa: la guerra tra il popolo. 
Così quel pomeriggio si diedero appuntamento nella piazza del paese. 
Lo scienziato li osservava da un computer dagli straordinari poteri; con un microfono potente e 
tecnologico annunciò l'inizio della battaglia. 
Scoppiò un gran finimondo che durò un anno! 
 
Alla fine una parte del popolo costruì una muraglia di mattoni, lo spazio all'interno si chiamò 
Cittanuova, mentre l'altra all'esterno prese il nome di Vallaria. Qualche anno dopo due gruppi di 
ragazzi vollero scoprire… cosa c'era là dentro e... cosa c'era là fuori. 
Allora i ragazzi di Vallaria videro dei bambini infilarsi nel tombino e li seguirono. 
Nelle fognature il ragazzo del gruppo afferrò la caviglia del compagno dell'altro gruppo e lo fermò. 
Quando uscirono allo scoperto capirono di essere ragazzi della stessa età, con gli stessi pensieri e 
desideri, così fecero amicizia. 
All'inizio si incontravano in segreto, poi raccontarono il bel fatto alle famiglie. 
 
Pian piano anche gli adulti si riavvicinarono. 
Alla fine le due città si riunirono e ricordarono che, nel passato, erano un unico popolo. 
Così decisero di abbattere la grande muraglia e alla località senza più barriere diedero il nome di 
“Dolcepopolo”. 
 
 
Gruppo: Amelia, Emily, Chiara, Aurora 


