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

 
 
 
 
I ragazzi della città aprirono completamente il tombino provocando un certo tonfo. 
L'ultimo ragazzo che stava entrando nel portone della città si voltò, chiamò tutti gli altri e disse: 
- Guardate! Tornate indietro. Ci sono dei ragazzi che escono dal tombino! 
 
I due gruppi di ragazzi si avvicinarono l'uno all'altro e cominciarono a far conoscenza. Sempre tanto 
curiosi di vedere cosa c'era là dentro e cosa c'era là fuori, iniziarono a raccontarsi tante cose, mentre 
girovagavano per la campagna di Vallaria. 
I bambini di Cittanuova non avevano visto mai tanto bel verde, tutta quella sconfinata campagna e 
le belle fattorie. 
 
Dopo aver ammirato per un po' quel magnifico luogo, decisero di entrare dentro al portone. 
I ragazzi di Vallaria rimasero meravigliati da tutte le case, i negozi e le strade che avevano davanti, 
senza accorgersi che i carabinieri erano pronti a fermarli. 
Infatti li portarono nell'aula della scuola della città e chiamarono tutti  i genitori. 
Subito arrivarono gli adulti e iniziarono a litigare tra di loro: tanto tempo prima alcuni genitori non 
volevano che fosse costruita la città; altri volevano sfruttare la campagna per costruire un grande 
centro abitato.. 
Così, da anni, gli adulti non si parlavano e avevano costruito le mura di separazione per questo 
motivo. 
 
All'improvviso un ragazzo gridò: 
- Smettetela di litigare, noi ormai siamo diventati amici! 
I genitori rimasero senza parole. 
Un'altra ragazza aggiunse con dolcezza: 
- Non arrabbiatevi, a noi piace sia la campagna sia la città. 
Ci fu qualche minuto di silenzio. Poi i genitori si guardarono e si strinsero le mani: fecero pace! 
 
Da quel giorno il portone rimase sempre aperto e i due luoghi presero l'unico nome: “Vallenuova!” 
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