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Arzu, una bambina di 5 anni, si trova con sua mamma, la signora Makulli, al 
parco giochi. Incontrano Mara Gregori e suo figlio Diego. I due bambini  
sono amici. Fanno parte dello stesso gruppo di giochi e frequentano la stessa 
scuola dell’infanzia. Appena si vedono vanno insieme a giocare alla sabbia: 
costruiscono un’autostrada per le loro macchinine. Le loro mamme si siedono 
su una panchina a discutere.

Signora Gregori  Oh, Arzu è cambiata molto negli ultimi mesi! Prima era 
molto timida, non parlava una parola di italiano e  
non giocava mai con gli altri bambini. Adesso invece è 
molto attiva, fiduciosa e parla molto.

Signora Makulli  Si, è vero! Adesso non piange più tutte le mattine prima di 
andare alla scuola dell’infanzia. Al contrario, vuole essere  
la prima ad arrivare per giocare con i suoi amici. Da quando 
segue il corso di italiano parla molto di più. 
A casa Arzu vuole avere gli stessi giochi che usa alla scuola 
dell’infanzia: un kit di costruzioni, una casa delle bambole  
e dei puzzle. Ma quei giochi sono molto costosi. Non possia-
mo comprarli tutti!

Signora Gregori  Posso capire il tuo problema. I bambini spesso giocano per 
qualche settimana con un gioco e poi ne vogliono subito 
uno nuovo. Sai cos’è una ludoteca?

Signora Makulli No, non ne ho mai sentito parlare, che cos’è?

Signora Gregori  È un posto dove si possono prendere in prestito dei giochi 
per un mese. La ludoteca funziona come una biblioteca.  
I bambini scelgono un gioco, ci giocano per un po’ di tem-
po, e poi lo restituiscono quando sono stufi.

Signora Makulli  Quindi i bambini devono imparare a prendersi cura dei 
giocattoli … (ride) Sarebbe un ottimo esercizio per Arzu.  
A volte è un po’ violenta con i suoi giochi. 
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Signora Gregori  Si, bisognerebbe fare attenzione. I genitori devono pagare  
i giochi se sono rovinati. Altrimenti ecco un’idea per 
 costruire una casa per le bambole: compra a tua figlia dei 
fogli, dei pennarelli, delle forbici e della colla. Potrete 
costruire insieme una casetta con questo materiale.  
È molto facile, vedrai!

  Se utilizzate una scatola delle scarpe vi basterà poco tempo 
per finire la vostra casetta. È divertente, Arzu impara molte 
cose, e costa davvero poco. 

Signora Makulli Santo cielo, guarda i nostri bambini!

 
Le due donne guardano verso la cassa della sabbia. Mentre loro parlavano i due 
 bambini sono andati alla fontana a prendere dell’acqua per poter rifinire al meglio la 
loro autostrada. 

Signora Gregori  Ohhh … Diego, sei sporco dalla testa a i piedi.  
Dovevamo andare dalla nonna, ma adesso sembri proprio 
un maialino!

Signora Makulli  Arzu, guarda in che stato sei! Chi ti ha dato il permesso di 
mettere dell’acqua nella sabbia? E i tuoi pantaloni …  
è stata proprio una pessima idea!

 
Arzu e Diego guardano brevemente le loro mamme e abbassano gli occhi. Hanno la 
coscienza sporca ma si sono davvero divertiti costruendo la loro autostrada.  
Le loro mamme capiscono che ormai è troppo tardi per poter cambiare le cose.  

Signora Gregori  (ride) Forza, signora Makulli, vado a fare un bagno a Diego 
e a cambiargli i vestiti. La nonna prenderebbe uno spaven-
to se lo vedesse in questo stato!

Signora Makulli  (ride) La prossima volta che Arzu vorrà giocare alla sabbia 
le metterò sicuramente dei vecchi pantaloni!


