CELESTA
È il 29 ottobre e Celeste ci regala una “testa “.
Sì, proprio una testa!
Ha due grandi occhi neri, il naso a patatina e la bocca a forma di cuore.
Un grande fiocco rosa le abbellisce la fronte, ma ahimè, non ha nemmeno
un capello!
Noi ci occupiamo ogni giorno della nostra testolina, la bagniamo e …
sorpresa … dopo qualche giorno ecco spuntare dei verdi capelli!
Passa il tempo e i capelli diventano sempre più lunghi.
Decidiamo di chiamare Celesta la nostra nuova amica.
La coccoliamo e la curiamo ogni giorno, ma ci accorgiamo che Celesta è
sempre più triste.

UN'AMICA PER CELESTA
A Celesta noi vogliamo dare
un'amica con cui giocare.
Tutti insieme ci diamo da fare
e a preparare si può iniziare.

La neve a modellare cominciamo
e corpo e testa prepariamo.
Mancano occhi, bocca , naso , capelli ...
ma noi glieli faremo belli.
Rafia, fermacampioni, matite
abbiamo tutte riunite.

Le abbiamo poi utilizzate
e, con le nostre manine fatate
il nostro personaggio abbiamo abbellito
con occhi, capelli, bocca e ... vestito.

Ora Bianchina potrà con Celesta giocare
e noi gliela andiamo a presentare.
Celesta sorride felice e si inchina
davanti all'amica Bianchina.

Ma … ahimè, un dispettoso Mago
trasforma Bianchina … in un lago.
Celesta continuerà a sognare
perché non ha più l'amica con cui giocare.

È ARRIVATA CHICCA
Un dispettoso Mago ha trasformato Bianchina in un lago ...
Ora Celesta è di nuovo molto triste!
Cosa fare?
Le facciamo conoscere una nuova amica?
Ci armiamo di pannocchia, carta,pennarelli, feltro, colla, nastrini,
forbici,pennello e … un po' di fantasia.
Eccoci all' opera.
Chi prepara gli occhi,chi la bocca,chi il naso.
Con pennello e colla li sistemiamo al posto giusto.
Decidiamo per l' acconciatura ed ecco che Chicca ha due lunghe trecce.

Usiamo un po' di feltro verde per confezionare un simpatico vestito.
Ed ecco,Chicca è pronta per fare amicizia con Celesta.
Le due amiche potranno ascoltare le spiegazioni della maestra, al mattino,
giocare nel pomeriggio e ...sognare per tutta la notte.

UN'ACCONCIATURA PER CELESTA
I cappelli di Celesta sono ormai molto lunghi, le coprono la fronte!
Decidiamo di farle una nuova acconciatura.
Forbici e nastrini sono pronti.
Ci mettiamo al lavoro e raccogliamo i verdi capelli in due simpatici codini.
Celesta si rimira allo specchio. Si sente una regina !
È pronta per fare nuove amicizie.
Alessia, Chiara, Michele, Alessandro, Christian, Jessica e Martina
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