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Giacomo e Matteo 
vivevano in un quartiere 
dove si andava sempre di

fretta.

Ognuno decideva
cosa fare e dove

andare.



La mattina Giacomo e Matteo
prendevano il pulmino 

e andavano a scuola

e la mamma e il papà 
di corsa a lavorare.

Non si poteva rallentare!



A scuola imparavano tante cose 
e il pomeriggio tornati a casa, 

dopo un pò di merenda,
di corsa a fare i compiti.

Non si poteva riposare, la
giornata stava per

terminare!



Ma poi di corsa a casa a lavarsi e
prepararsi per la cena.

La mamma non aspetta e guai a chi
non fa di fretta!

Poi giacomo e Matteo 
andavano a fare sport.

Li giocavano, gridavano e si
divertivano.



Ma un giorno all'improvviso 
arrivò da lontano 

e senza bussare, un omino che si diceva re

e senza chiedere il permesso impose 
a tutti di stare in casa 

ad aspettare.
Senza dare spiegazioni! 

  A lui  solo si doveva obbedire!



All'inizio Giacomo e Matteo 
non sapevano cosa fare.

Non gli andava 
proprio  di aspettare!

Erano molto arrabbiati con l'omino che si
credeva re 

solo perchè aveva la corona in testa! 



Ma poi decisero di reagire
e impararono che aspettare 

non voleva dire
 che per forza,

si dovevano annoiare!



Il tempo allora rallentò
e iniziarono a fare quello

che di solito dovevano rimandare,
perchè avevano sempre troppi

impegni da rispettare!!



Allora fecero una promessa,
per non darla vinta al finto re

con la corona in testa!



Rimaniamo a casa, si!
Ma non perchè ce lo hai imposto tu!
Ma perchè in casa stiamo al sicuro 

e tu non hai vinto te l'assicuro!



E togliti quella corona 
dalla  testa 

perchè non sei un re!



E presto tutto il mondo ti
sconfiggerà altrochè!!

#andràtuttobene 


