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C’era una volta un gatto di nome Indi, era un gatto a pelo lungo con una 

pelliccia giallo sole brillante, di corporatura media, gli occhi verdi brillanti, i 

baffi che cambiavano misura a seconda del suo umore e una coda lunga 

come un serpente che usava come sciarpa ogni volta che sentiva freddo... 

ah dovete sapere che Indi era un gatto speciale… infatti lui parlava! 

Un giorno aveva preso una palla piena di palline ed era salito su una scala 

rossa…poi con la sua palla era salito su una macchina che stava però al 

contrario….anche questa macchina era speciale: era grande e fatta di 

morbida pelliccia come un peluche, di colore rosso. Il suo carburante era 

l’olio ed ogni volta che passava lasciava un buon odore di patatine fritte... 

Con la sua macchina capovolta Indi era andato a prendere la sua amica 

piccola che si chiamava Elisa… Lei era proprio carina: bassina, con i capelli 

biondi che portava raccolti in una lunga treccia, occhi azzurri, carnagione 

rosea, naso piccolo, bocca piccolina e sempre sorridente. Indossava sempre 

una gonna fucsia e una maglietta rossa, su cui erano disegnati dei fiori, ma 

cosa ancora più particolare la maglietta stessa era fatta di fiori e infatti ogni 

volta che Elisa la toccava si sprigionava un buon profumo di rose; ai piedi 

infine portava delle scarpette con i fiocchi fatte di erba ridarella. 
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Insieme Indi ed Elisa erano andati a vedere il mare dalle onde 

verdi e poi avevano osservato le nuvole rosse e la luna…era 

tutto strano e divertente perché si trovavano nel mondo 

dell’allegria. Questo mondo era veramente meraviglioso, il 

mare verde, le nuvole rosse, la luna blu, il cielo verde acqua 

di notte, rosa di giorno con un bel sole fucsia. Quando 

pioveva dalle nuvole rosse piovevano fiori e lì sulla spiaggia 

dove erano arrivati c’era un albero davvero meraviglioso: 

tutto arcobaleno su cui crescevano non solo frutta di ogni 

tipo, ma anche caramelle gommose, cioccolata e udite udite 

anche la pizza….  

La cosa più bella era che per arrivarci bastava fare tre salti su 

una molla speciale... 

Uno, due e tre…. 

 e voilà 

 anche voi vi sareste potuti trovare catapultati nel Mondo 

dell’Allegria. 
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Quel giorno mentre Indi e Elisa passeggiavano sulla spiaggia 

mangiando pizza e caramelle, avevano visto qualcosa di 

straordinario: dal mare verde era sbucato a cavallo di un grosso 

pesce un signore che abitava sul fondo del mare… Lui aveva 

degli abiti bellissimi, ma fatti di una materiale particolare… 

indovinate un po’ di cosa erano fatti? Erano di plastica, infatti il 

suo compito era di raccogliere tutta la plastica che finiva in fondo 

al mare, buttarla in un secchio magico e trasformarla in cose 

meravigliose… Il suo nome era Acquasean ed era il magico 

spazzino del mare... 

Dove passava lui non restavano più plastica o sporcizia, ma da un 

po’ di tempo la plastica era diventata così numerosa che da solo 

quasi non  riusciva più a raccoglierla e quel giorno era uscito dal 

mare per chiedere ad Elisa e Indi di aiutarlo… i due amici non ci 

avevano pensato due volte e con una risata si erano tuffati in 

fondo al mare pronti a pulirlo e vivere nuove avventure….  

Ma questa è un’altra storia…. 
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Il viaggio continua….. 


