
e io che 
volevo vedermi

dei video

chissà se i nonni 
mi faranno usare
il loro cellulare

che pizza,
qui come ci si 

diverte?

e va bene...

ma dobbiamo
camminare

tanto?

perfetto,
chiamiamo

anche il nonno

quando ero una bambina
in questa piazza giocavo

a campana con le mie amiche!
guarda rachele,

questo ricettario
lo scrissi insieme
alla mia mamma

ti andrebbe
di fare una torta
insieme? che dici?

sì dai!
facciamo

quella alle
mele!

di solito
a casa

cerchiamo 
le ricette sul

telefono

e il nonno
era un campione

nelle gare con i tappi

però a
mosca cieca

perdevo sempre!

eh sì!
per noi bambini
era bellissimo!

che bello
poter correre

per il paese!

nonno ma..
ripari la bici

senza guardare
un video tutorial

su you tube?

ma non dirai
mica sul serio?

è da quando avevo 
la tua età che 
riparo le bici!

vieni qui.
che ti insegno

come si fa Nonnoooooo!

guarda come
sono veloce!

certo che,
non è facile

controllare la bici
su questo terreno

bravo ale!

ora però
facciamo una 

pausa!

la nonna
e rachele

hanno fatto
una torta!questo è molto

più divertente
che giocare a

ultra moto racer!

nonno! doveva essere
divertente incontrasi

tutti qui a giocare!

in paese?

uao! ma è
tutto scritto 

a mano!

che bel libro!
ma nonna... non leggi

la storia?

leggerla?
sapessi quante 
volte l’ho letta 

a tua mamma

che forte!
pronto?

sono stati bravi
e ci siamo molto

divertiti!

tranquilli, quella
non  serve! e adesso

stanno dormendo 
come due angioletti

ve la racconto!
oramai la so

a memoria

ciao siamo noi!
com’è andata

con i bambini?

davvero?
e pensare che

hanno dimenticato
a casa la console

dei videogiochi

rachele e Alessandro arrivano in campagna, nella casa dei nonni, 
per passare con loro il fine settimana.

“tranquillo alessandro, vedrai che sarà una piacevole passeggiata!” nel pomeriggio invece i nonni hanno altre idee...

“e poi potrai testarla!”

e così, dopo un’intensa giornata, arriva l’ora della buonanotte... finchè non si chiudono gli occhi

per passare la mattinata, la nonna chiede loro 
di accompagnarla al mercato del paese

Il mostro è stato
sconfitto!

Abbiamo vinto!

uffa...
ci annoieremo

un sacco


