




Conoscete la storia del pozzo?- 
Che storia?- 
Certo, voi siete troppo piccoli per conoscerla. - 
Se ce la vuoi raccontare …- 
La volete sentire?- 
Sì, siamo curiosi.- 
Allora ve la racconto!- 
Racconta, ti ascoltiamo.- 

Katambica si sedette ai piedi dell’immensa acacia che era cresciuta vicino 
al pozzo; era cresciuto anche lui e i suoi riccioli ormai divenuti bianchi, 
erano sempre fitti e spettinati come in quella notte lontana … 
Socchiuse gli occhi e iniziò.
Che fermento al villaggio! Erano tutti in attesa del grande evento!



Ma ci pensi? Non dovremo più - 
alzarci all’alba e farci tutta quella 
strada con le taniche piene di acqua! 
Avremo l’acqua qui al villaggio!
Non vedo l’ora che arrivi il signor - 
Luca con i suoi amici!
I nostri genitori aiuteranno e anche - 
noi impareremo a fare un pozzo!

Le bambine erano le più felici perché 
erano loro che più degli altri si recavano 
alla pozza delle giraffe ad attingere acqua 
e il pozzo avrebbe cambiato la vita del 
villaggio: acqua pulita e … vicina!



Ma ci pensi? Non dovremo più - 
alzarci all’alba e farci tutta quella 
strada con le taniche piene di acqua! 
Avremo l’acqua qui al villaggio!
Non vedo l’ora che arrivi il signor - 
Luca con i suoi amici!
I nostri genitori aiuteranno e anche - 
noi impareremo a fare un pozzo!

Le bambine erano le più felici perché 
erano loro che più degli altri si recavano 
alla pozza delle giraffe ad attingere acqua 
e il pozzo avrebbe cambiato la vita del 
villaggio: acqua pulita e … vicina!





















Jacopo A.
Greta D.
Marco D.
Alexandru D.
Nicol F.
Rebecca F.
Gianluca F.
Giada G.
Federico G.
Loris G. S.
Kaoutr G.
Chiara I.
Marco M.
Yassir N.
Alessia O.
Manuel P.
Matteo P.
Elena S.
Alice V.
Alessio V.




























































