Storia 1: Tina e Toni si presentano
Tina:

Ehi, dico a voi! Ci siete tutti? Possiamo cominciare? Io mi chiamo Tina, e questo
è mio fratello Toni!

Toni:

Sì, lei è mia sorella Tina, siamo gemelli. Ci somigliamo come due gocce d'acqua!
Di cognome ci chiamiamo Canguro. Abbiamo un bel pelo chiaro che ci fa da
mantello e ci protegge dal sole, dal caldo, e dal freddo.

Tina:

Siamo due cangurini. Con le nostre zampe posteriori facciamo dei grandi salti, e
a correre siamo dei veri campioni.

Toni:

La nostra coda arriva fino a terra e ci sostiene. Quando saremo grandi salteremo
ancora più lontano, come i nostri genitori, faremo dei balzi enormi!

Tina:

Quando saltiamo utilizziamo la nostra coda per bilanciare il corpo e rimanere così
in equilibrio!

Toni:

E poi io, ho delle orecchie che sembrano dei radar, se sento un rumore, muovo il
padiglione auricolare e capisco subito da dove proviene il suono!

Tina:

Io e mio fratello siamo identici, ma le mie orecchie sono un po' più arrotondate. È
un piccolo dettaglio, ma fa la differenza. Adoro e mie orecchie.

Toni:

Abbiamo appena cambiato casa.

Tina:

È una casetta bianca, con il tetto rosso e le imposte blu. A me piace tantissimo la
nostra nuova casa che sembra un grosso fungo! È carina vero?

Toni:

Dalla finestra della nostra camera, che si trova proprio sotto al tetto, vedo il parco
giochi, e vedo anche la scuola!

Tina:

Quando sarò grande andrò a scuola!
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Toni:

Quando sarai grande? Tu resterai piccola perché sei una femminuccia, mentre io
diventerò grande perché sono un maschietto!

Tina piagnucolando: No, sei proprio cattivo! Racconti un sacco di storie! Non è vero, un
giorno anch'io crescerò, e andrò a scuola! Imparerò a leggere, a fare i calcoli e
anche ad attraversare la strada da sola! E avrò tantissime amiche!

Toni:

Ma perché piangi?

Tina:

Perché sei cattivo! Mi dici un sacco di cose brutte, apposta per ferirmi!

Toni:

Dai non piangere, scherzavo... Ma certo che crescerai anche tu! Non
prendertela...

Tina:

Ecco, vedi? L'hai fatto apposta per farmi piangere!

Toni:

Ma no, volevo solo vedere come reagivi...

Tina:

Comunque, quando avrò delle amiche, non dirò loro cose che le facciano
piangere.

Toni:

Va bene dai, facciamo pace, sei la mia sorellina preferita e ti voglio bene!

Tina:

Ok... facciamo pace.

Toni:

Dai dammi il cinque!

Mamma:

Venite bambini, è ora di merenda!
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