
Dagli stessi autori di “Festa di Capodanno” (2015), “Menù disgustosi” (2013), “Quattro storie Babilonesi” 

(2014) e “I Gialli dell’Anatroccolo” (2015) vi presentiamo: 

Piccoli Esercizi di Stile 

Laboratorio di scrittura della classe 5^ A di Via Assarotti  

liberamente ispirato ad “Esercizi di Stile” di Raimond Queanau 

 

 

Racconti di Christian Berrios, Gabriele Biag, Danilo Demi, Francesca Dezi, Sara di Cicco, Giorgia Ettolini, 

Giulia Iannone, Massimiliano Kulchytskyy, Marco Mariocchi, Gabriele Munwaku, Justin Ramos, Giovanni 

Ruggeri, Valerio Serbetti, Edoardo Sorrentini, Chiara Zani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni L’anatroccolo – maggio 2016  

I.C. Via Trionfale 7222 – Roma 

 

 

 Con aria sospetta, Giulia, Christian, Justin, Gab. M. 

-  Appunti                                                                                 -  Direttamente, Gabriele M., Justin, Valerio     

- In qualche modo,  Insieme    -  Per modo di dire…! - Gabriele M. Valerio  Marco  

- Arcobaleno, Giovanni, Massimiliano, Justin  -  Ode, Sara, Giorgia 

- Metafore,  Insieme                 - Similitudini - Giulia Francesca Christian; 

-  Passiveggiata, Insieme   -  Semo Romani, Edoardo, Gabriele B., Danilo-   

-  Olimpiadi, Edoardo  Clash Royale Quenau, Christian, Gabriele M. , Danilo   

-  Radio  moda notizie,  Massimiliano -  Disney  Quenau, Chiara, Marco 

- Dal mio piumato punto di vista, Chiara,Danilo, 

Marco   

Tira-molliche, Massimiliano, Gabriele B., Edoardo     



 

                                      

Appunti: 

Due amici camminano lungo la via  alberata di pini; discutono animatamente su quale sia la 

strada più breve per arrivare alla stazione. Il più alto dei due dice che è la strada più a nord, 

dietro la biblioteca. Il suo amico sostiene che occorre invece passare davanti alla scuola. 

Giunti ad un laghetto vedono una famiglia di anatre che nuotano velocemente, per 

raggiungere le molliche di pane lanciate per gioco nell’acqua da un bambino.  Il più piccolo 

degli animali ha una buffa chiazza blu sulle piume gialle. Superato il ponte sul lago i due 

ragazzi si dividono, andando ognuno per la propria strada, dandosi appuntamento alla 

stazione per le 10. 

 

Insieme, In qualche modo    

Due amici camminavano tranquillamente lungo la via  alberata di pini, discutendo 

animatamente su quale fosse la strada più breve per arrivare rapidamente alla stazione. Il 

più alto dei due diceva che indubbiamente la più veloce era la strada a nord, quella dietro 

la biblioteca. Il suo amico sosteneva  orgogliosamente  che occorresse invece ob-bli-ga-to-

ria-men-te passare davanti alla scuola. Giunti finalmente ad un laghetto videro con stupore 

una famiglia di anatre che nuotavano velocemente per raggiungere  le molliche di pane, 

lanciate per gioco nell’acqua da un bambino.  Il più piccolo degli animali aveva una buffa 

chiazza blu sulle piume gialle. Superato frettolosamente il ponte sul lago i due ragazzi si 

divisero tristemente, andando  fieramente ognuno per la propria strada, dandosi 

appuntamento alla stazione  per le 10 in punto. 

(AVVERBI)   

 

Giovanni, Massimiliano, Justin, Arcobaleno 

Due amici  rosa pallido   camminavano lungo la via grigina alberata di pini verde speranza, 

discutendo animatamente su quale fosse il sentiero giallo oro per arrivare alla  bianco 

antica stazione. 

Il più alto dei due rosa diceva che era meglio il sentiero biancastro  verso nord, dietro la 

biblioteca rosso arancio. 

il suo rosato amico sosteneva che occorresse invece passare davanti alla scuola verde scura. 



 Giunti ad un laghetto verde acqua, videro una famiglia di anatre arancioni che nuotavano 

velocemente per raggiungere delle marroncine molliche di pane, lanciate per gioco 

nell'acqua azzurrognola da un verde bambino. 

 Il più piccolo dei giallastri animali aveva una buffa chiazza blu sulle piume gialle. 

Superato il ponte marrone quercia i due ragazzi rosa  si divisero, andando ognuno per il 

proprio sentiero dorato, dandosi appuntamento alla stazione colorata di bianco antico  per 

le 10:00. 

          (aggettivi cromatici)  

 

 Insieme, Passiveggiata  

La via alberata di pini veniva percorsa da due amici mentre discutevano animatamente su 

quale fosse la strada più breve per arrivare alla stazione. La strada più a nord, dietro la 

biblioteca, fu proposta dal più alto dei due. Il percorso davanti alla scuola, invece, era 

sostenuto dall’ amico più basso.  Delle molliche di pane, lanciate per gioco da un bambino 

in un laghetto raggiunto dai ragazzi, furono beccate da una famiglia di anatre. Sulle sue 

piume gialle una  buffa chiazza blu era ostentata dal più piccolo degli animali. 

Successivamente il ponte sul lago fu superato dai due ragazzi che in quel punto si divisero, 

andando ognuno per la propria strada, e dandosi appuntamento alla stazione per le 10. 

                                                                                                               (in forma passiva) 

Massimiliano,  Radio - moda notizie  

Buonasera, due famosi vip ieri  sono stati visti camminare lungo la via alberata dei Pini 

d'Oro discutendo in modo elegante  su quale fosse la strada più costosa per arrivare alla 

stazione. Il più ricco dei milionari diceva che era quella vicino alla gioielleria cioè più a nord, 

dietro al Colosseo di platino. 

 il suo amico miliardario diceva invece di passare davanti la scuola ‘Kòstosic’. Giunti al lago 

hanno visto una famiglia di anatre allevate dal ricco e famoso attore Bred Beach, le quali 

nuotavano velocemente per raggiungere le molliche di pane lanciate nell'acqua per gioco 

dal famoso artista Rick, protagonista del film “Non dire gatto se non l'hai nel sacco”. 

 Il più carino degli animali aveva una stupenda macchia blu sulle piume dorate. Superato il 

ponte di vetro sul lago i due miliardari si sono divisi, andando ognuno per la propria strada 

diamantata e dandosi appuntamento alla stazione di Titanio per le 10:00.   

 



Edoardo, Olimpiadi 

“Dal vostro Guido Balfomei un buon pomeriggio, amici della televisione. 

 Lungo la via alberata di pini sta per partire la gara di maratona: i concorrenti 

dovranno arrivare entro le 10:00 alla stazione. Attualmente in testa si trovano due 

atleti: il più alto ha il numero 17 e lo porta felicemente, perché è la data del suo 

compleanno. Il più basso porta con orgoglio il numero 9.  

Allo sparo del giudice i maratoneti sono partiti con uno scatto fulmineo alzando 

un’immensa nube di polvere, visto che corrono su un terreno sterrato; per colpa 

della scarsa visibilità i concorrenti in testa vengono spinti ‘di qua e di là’ sbattendo 

contro dei pini. 

Arrivando ad un laghetto si accorgono di persone che praticano altri sport. Vedono 

un concorrente che si allena per il lancio delle molliche, e più in là delle anatre, che 

durante una gara di nuoto se le vanno a mangiare.  

Ma ecco, amici spettatori,  attraverso il labiale si può capire che i maratoneti, persi in un 

luogo mai visto ai loro occhi, discutono su quale sia la strada per ritornare alla gara; Il 

numero 17 sostiene la strada più a nord mentre il 9 quella davanti alla scuola. Visto che non 

vanno d’accordo i due si dividono, andando ognuno per la propria strada. Vedremo come 

andrà a finire. Intanto mandiamo in onda il mini spot con il trailer del film ‘Robin Hood’,  

quindi a dopo.  

… 

Bentornati alla corsa di maratona, vi diamo l’aggiornamento sulla gara: del numero 9 e del 

numero 17 non si hanno più notizie per colpa delle strade diverse che hanno preso, 

sprovviste di telecamere; Spero che vi sia piaciuta la gara. Arrivederci al prossimo 

collegamento. In diretta qui era il vostro Guido Balfomei .  

 

Gabriele M., Justin, Valerio, Direttamente 

-Ehi Adam, seguendo la via alberata di pini, arriveremo presto alla gelateria vicino alla stazione-
disse Adrian; 
-No, passiamo dietro al ristorante cinese a sud, dove lavora il mio vicino, il signor Forest>>. 
-Invece di passare dietro il ristorante passiamo davanti alla pizzeria >>. 
Dopo qualche minuto Adam disse: 
- Guarda! C’è un laghetto e ci sono delle anatre. 
- Si, e rincorrono delle molliche di pane lanciate da quel bambino biondo. 
In quel momento il bambino sulla riva disse alle anatre: 

- Mangiate, mangiate anatre, e loro gli risposero: 
- Quakquekkuaqua!  



-  Guarda, l’anatra piu’ piccola ha una chiazza blu, sembra un laghetto sulle piume gialle - Osservò 
Adam. 
- Senti, io vado per la mia strada, tu vai per la tua e se vuoi ci vediamo alla stazione alle ore 
10:00-disse Adrian- OK!-    

     (volgi in forma diretta)  

 

Gabriele M. , Valerio e  Marco, Per modo di dire…! 

Due amici correvano in fretta e furia lungo la via alberata di pini. Discutendo uno dei due sputò il 

rospo: 

- Per farla corta: è meglio passare dietro la biblioteca! - Senza farsi pregare, l’altro disse: 

- E’ meglio passare davanti alla scuola! -  Purtroppo, mentre lo diceva entrambi  inciamparono su 

un bastone e caddero  giù per la collinetta; a quel punto iniziò a scendere acqua a dirotto e non 

c’era dove ripararsi; si erano scatenati per aria i diavoli dell’inferno. 

Il mattino seguente i due ragazzi trovarono un grazioso laghetto, con una famiglia di anatre che 

sguazzavano felicemente rincorrendo le molliche di pane lanciate  da un bambino. I ragazzi 

rimasero di stucco quando Il più piccolo degli animali , che aveva una chiazza blu sulle sue piume 

gialle, disse ad un’altra anatra: 

- Molla l’osso!. 

- Superato il ponte, il ragazzo più alto disse: 

-  sono state giornate nere, ma adesso siamo a cavallo! - e si diedero appuntamento per le 10:00 

alla stazione, augurandosi vicendevolmente: 

- In bocca al lupo! 

 

 

Sara, Giorgia, ODE 

Camminavano, due amici, 

Come fossero bambini 

Per la via piena di pini. 

Discutevan sui percorsi.. 

Infuriati come orsi. 

Giunti infine ad un laghetto 

Si vedeva un ragazzetto 

Che tirava le molliche 

 alle anatre sue amiche. 

‘Guarda quell’animaletto, 



ha una chiazza blu, sul petto!’ 

Superato un ponticello 

Si sentiva un venticello..! 

Si divisero alla fine 

Per andare alla stazione, 

 meritandosi alla fine 

Una grossa colazione! 

Rima baciata e alternata 

 

Giulia,Francesca e Christian, SIMILITUDINI 

Due amici camminavano come modelli sulla passerella lungo la via alberata di pini, discutendo 
come gatto e topo su quale fosse la strada più breve per arrivare alla stazione. Il primo, alto come 
una gru diceva come un sapientone che era meglio la strada più a nord, dietro la biblioteca. Il suo 
amico basso come un tappo sosteneva invece di passare davanti alla scuola. Giunti ad un 
laghetto con l’acqua trasparente come uno specchio, videro una famiglia di anatre,  che si 
muovevano come una flotta di barchette di carta per raggiungere le molliche di pane lanciate per 
gioco, nell’acqua, da un bambino. Il più piccolo degli animali aveva una buffa chiazza blu che 
sembrava una pennellata lanciata da un pittore. 
 Superato il ponte che sembrava un arcobaleno di legno, i due ragazzi si divisero, andando 
ognuno per la propria strada, dandosi appuntamento alla stazione per le 10. 
 
Insieme, METAFORE  

Due modelli in passerella camminavano lungo la via affollata di ammiratori. Discutevano, gatto e 
topo, su quale fosse la strada più breve per arrivare alla sfilata dei treni. Il più alto, quella gru 
sapientona diceva che era meglio la strada a nord. Il tappo amico suo voleva invece passare 
davanti alla scuola. Giunti allo specchio d’acqua, videro una flotta di barchette piumate che 
correvano per raggiungere una pioggia di sassolini commestibili scaraventati per gioco da un 
temporale con le scarpe da ginnastica. Una barchetta gialla aveva una pennellata blu sul fianco. 
Superato un arcobaleno di legno i due modelli si divisero, andando ognuno per la propria 
passerella, dandosi appuntamento alla casa di moda per le 10.     
               
   

Edo, Gab.B., Danilo, Semo Romani 

Du’ romani camminaveno pe’ ’n viale pieno zeppo de pini; A ‘na certa se misero a litiga’ su la mejo 
scorciatoia pe’ anna’ a la stazione. Er più alto disse: 

- Annamo a norde, pe’ di qua,  dietro a ‘la biblioteca. 
- None, ma che stai a di’? tocca passa’ davanti a la scola! Damme retta, vie’ qua.. 

Arivati a ‘n laghetto, videro ‘na famija de oche che corevano nell’acqua, pe’ raggiunge li pezzi de 
pane gettati per gioco da un regazzino. Er più piccolo de ‘ste bestiole c’aveva ‘na certa macchia 
blu sur piumaggio giallo che faceva ride. 

- Anvedi er piccoletto, come se diverte! - Pensarono l’amici. 



- A pischelli, giocate co’ me, moveteve – disse er mollicaro; 
- Ce dispiace, ma semo ‘n ritardo. Ciao! 
Superato er ponte der laghetto sti du’ ragazzetti se staccarono, ognuno pe’ li fatti sua, e se 
diedero una punta in stazione pe’ le dieci. 
 

Giulia, Christian, Justin, Gabriele M., Con aria sospetta  

Sono l’agente Munny. Ieri, camminando lungo la via alberata di pini, ho visto due ragazzi che con 
aria sospetta  si muovevano furtivamente  mentre tramavano un piano per arrivare alla stazione. 
Magari per svaligiare i passeggeri? o per rubare le chiavi del capotreno? Chissà! 
Giunti ad un laghetto videro una famiglia di anatre che nuotavano impaurite, cercando di 
nascondersi dai due ragazzi. Il più piccolo degli animali aveva un’inquietante chiazza blu sulle 
piume gialle, che sembrava nascondere una telecamera. All’improvviso le anatre si mossero 
nuotando per raggiungere velocemente delle molliche di pane  lanciate da un bambino, sospettato 
di un furto alla panetteria il giorno prima. 
Superato il ponte sul lago uno dei due disse: 

- L’abbiamo seminato, quel poliziotto! – Come pensavo, mi avevano visto. Allora dissi: 
- Siete in arresto! 
- Cosa abbiamo fatto? Siamo solo ragazzi che vagano per il mondo, ma non abbiamo fatto 

niente! 
- Scusate, ragazzi! - Fui costretto a dire. 
- No, niente. 
- Cosa posso fare per voi? 
- Ci può dare dei biglietti per il treno; ci servirebbero. 
- OK. 

Mentre me ne andavo i tre ragazzi, non più sospetti, si diedero appuntamento alla stazione 
per le 10,00. 

 

Chiara, Danilo e Marco, Dal mio piumato punto di vista 

Non si può stare un attimo tranquilli! 
Tutto  è iniziato così: 
Il nostro pianeta Kryptorubinum si stava spegnando, per cui siamo migrati sulla Terra per vivere in 
pace. Trovammo una pozza di acqua celestina e ci adattammo al suo colore, visto che sul nostro 
pianeta tutti i liquidi erano rossi. 
Poi ad un certo punto sono arrivati loro, due umani in forma ridotta che hanno discusso 
animatamente tutto il santo giorno. 
Il giro del sole seguente essi tornarono insieme ad un uomo di mezza taglia ed allora dissi alla mia   
famiglia di nascondersi sotto al ponte perché quel bambino ci voleva mangiare. Ormai stufo, 
lasciando tutti a bocca aperta, gridai  ai due ragazzi di incontrarsi alla stazione  ed al bambino di 
andarsene a casa con tutte le sue molliche.      
 
 
Massimiliano, Gabriele B., Edoardo,  Dal mio punto di vista: Tira-molliche 

Un giorno, mentre mi divertivo a lanciare delle gustose molliche alle anatre, avvistai due ragazzi: 
uno più alto ed uno più basso. Chiesi loro  in modo entusiasta: 

- Volete giocare con me? – ma loro mi risposero in modo frettoloso: 



- No, ci dispiace tanto, ma abbiamo un appuntamento alla stazione per le dieci, ed è assai 
lontana da qui. 
Io, che sono abbastanza permaloso, ci rimasi male e per farmi consolare… mi feci un 
bagno con le adorate anatre. 
 
 

Christian, Gabriele M. , Danilo ,  Clash Royale Quenau  

Due arcieri camminavano per arrivare all’arena Royale, discutendo animatamente su quale fosse 
la strada per arrivare alla torre principale. 
Il più alto degli arcieri diceva che era meglio la strada dorata dietro il cancello dell’area nord. 
L’altro invece sosteneva di passare davanti al palazzo Royale. 
Giunti allo specchio d’acqua videro una principessa che lanciava le frecce sull’orda di sgherri che 
volevano attaccarla e oltre ad un cucciolo di drago, loro re. 
Il draghetto aveva una buffa chiazza blu sulle  squame gialle . 
Superato il ponte i due arcieri si divisero , dandosi appuntamento al campo di prova verso le 
10:00. 
 

Chiara e Marco, Disney – Quenau  

Un giorno Topolino e Paperino passeggiavano lungo la via affollata di cuccioli di dalmata, che 
rincorrevano per gioco i sette nani. Topolino richiamò il suo aiutante / robot: 

- Oh Thoudos! – ma questi non venne. 
Ci provò anche Paperino, ma ancora niente, l’aiutante non rispose. 
Ad un certo punto arrivò Paperina che informò loro di averlo visto vicino al castello con Mowgly 
e Baloo, cantare una canzoncina stravagante per far addormentare Bambi. 

Topolino e Paperino risposero: 
- Grazie Paperina, lo andiamo a cercare – e si avviarono verso il castello di Walt Disney. 
Giunti ad un ponte affacciato su un laghetto videro Stuart dei Minions che lanciava dei chicchi 
di mais a Qui, Quo e Qua. Il più piccolo dei tre paperini aveva una buffa chiazza di marmellata 
ai mirtilli sulle piume bianche. 
Superato il laghetto Topolino vide in lontananza Thoudos e festeggiò, con tutta la banda 
Disney, mentre con Paperino si diede  appuntamento alla stazione del Castello per le 10:00. 

 

Fine 

             


