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QUESTO QUADERNO APPARTIENE A:
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Filastrocca delle parole di Pinguino:
1. Saper trovare sempre soluzioni,
affrontare gli ostacoli da nuove angolazioni,
andare di lato o perfino all’incontrario,
come un orologio che proceda in senso antiorario.
Creatività: ecco il primo esercizio per la felicità.
2. Un altro esercizio per essere felici:
dice di respirare a fondo, dilatando le narici
per poi cantare forte, cantare a squarciagola
lasciare che la voce si faccia capriola.
Anche cambiare forma, mettersi negli altrui panni,
alleggerisce il cuore, risparmia molti affanni.
Questo significano, capisci, Ottimismo ed Empatia,
parole che guariscono da ogni malattia.
3. Se poi resti in silenzio e apri orecchie e cuore
se voli un po’ distante e lasci che i pensieri smettano di
far rumore
ti accorgerai che la tristezza se ne andrà in un battito
di ciglia
e tutt’attorno avrai solo Stupore e Meraviglia,
parole che servono all’esercizio numero tre
che ormai praticano davvero in pochi, ahimè.

4. Giocare tra le correnti sempre e con coraggio,
essendo come si è, questo è il messaggio
senza dimenticare di essere garbato
aver cura degli altri, essere educato
poi essere grati, ma grati per davvero
allontana la tristezza ed è risolto il
mistero.
Gratitudine, Cura e Gioco
sono le parole del quarto
esercizio
A ben vedere proprio un
ottimo indizio.
5. L’Amore è la risposta
infine a ogni tristezza,
fai i piccoli esercizi e
concludi con una carezza
aggiungi poi abbracci e
baci a più non posso
per trasformare un cuore
pesante in un cuore rosso
che pulsa, batte e ride con facilità
eccoti svelata infine la ricetta per la felicità.

C’è una parola magica, composta da sei lettere, che Tartaruga regala a Isolina.
Te la ricordi? Risolvi il cruciverba e, facendo l’anagramma delle lettere
nelle caselle colorate, potrai trovarla di nuovo.
2
ORIZZONTALI
5. Una delle due parole difficili che Polpo regala ad Isolina
7. È proverbiale nel modo in cui si muove Tartaruga. 4
8. Lo è Isolina all’inizio della storia.
9. Isolina se lo sente dentro al cuore, duro e pesante.
VERTICALI
1. Cosa entra negli occhi di Isolina quando
guarda il mondo dall’alto?
8
T
Stupore e …
2. Il nome dell’ultimo fratello di
Isolina, quello nato il 25 dicembre.
3. Chi nuota sempre tra le onde senza 9
stare mai fermo?
4. Sono bianche, leggere e cambiano forma
6. È deserta quella che dà il nome a Isolina.
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La parola
magica è:
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Caro
Infine Pinguino ti ricorda che, per essere
felici, basta non dimenticarsi
mai dell’amore.
Scrivi una lettera
a qualcuno cui vuoi bene
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Cosa v i qui?

…Ma in questo quaderno
la persona più
importante sei tu.

a
G ir

l

di nu

Continua a girare

Cosa dici? Che il quaderno adesso è
sottosopra? Tutto storto?
Ma chi decide cosa è diritto e cosa è
storto? Ricordi? La legge dell’incontrario
di granchio? A volte guardare le cose da
un altro punto di vista permette di vederle in
modo diverso.

l

ovo il quaderno

l
cosa vedi?
E ora

Polpo invece canta sempre perché cambiare forma e colore
per diventare tante cose lo rende felice.
Anche Delfino è un giocherellone e danza tra le onde.
E tu? Riesci a cambiare forma?
E hai una canzone preferita?

Il titolo della mia canzone preferita è:
…………………………………………………………………………………………
Ora cantala a squarciagola e ballala fino a perdere il fiato,
poi guardati allo specchio.
Che forma ha la tua faccia adesso? Disegnala qui a destra
Isolina impara da Gabbiano che il mondo è bellissimo se solo
te ne sai accorgere.
Tu ti fermi mai a guardare la forma delle nuvole? E le stelle?
Sai che anche le stelle creano forme nel cielo notturno?
Si chiamano costellazioni.
Unisci le stelle qui sotto e crea la tua costellazione.

La mia costellazione si chiama:
…………………………………………….................………………

Ora continua tu, appunta qui
tutti i tuoi momenti felici.

Ci sono persone sempre felici.
E poi ci sono tutti gli altri.
Quelli che stanno così così. Sempre.
Quelli che quando glielo chiedi ti rispondono: “Abbastanza” e tu non sai mai se
vogliano dire che stanno abbastanza bene o abbastanza male.
Quelli che sarebbero felici solo che poi gli accade qualcosa che li fa diventare tristi,
ma così tristi che, presto o tardi, finiscono col farci l’abitudine e non riescono più a
smettere.
E poi quelli che, invece, tristi ci nascono. E non ci si può fare proprio niente.
Non dipende tanto da una giornata storta o nemmeno da qualche accadimento
particolare, lo sono perché sono così e basta, come se avessero la testa sempre
circondata da una nube nera.
Isolina è una bambina così, una bambina triste per nascita e senza saperne il perché.
Un giorno infatti, così dal niente, iniziano a pioverle dagli occhi così tante lacrime,
ma così tante lacrime che ben presto tutto attorno a lei si trasforma dapprima in una
pozzanghera, che poi diventa lago e infine fiume e onda di mare che la porta lontano.
Il famoso mare di lacrime.
Isolina si trova così sola e, aiutata proprio dalle lacrime della sua tristezza, esplorerà
il mondo incontrando strani personaggi che le mostreranno, ognuno con la propria
peculiarità e con piccoli esercizi, come imparare ad essere felice.
Piccoli esercizi di felicità vuole essere uno spettacolo delicato, che parli di sentimenti ed
emozioni, di gentilezza e di lentezza, di attese e desideri, di contemplazione e meraviglia.
Di tutte le piccole cose insomma, delle quali ci occupiamo sempre meno e che sono
invece così necessarie al nostro benessere. A quell’essere felice, ricercato da ognuno.
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