
Il vasetto 
arcobaleno di Diego



La scuola sta per finire e Diego ha intenzione di organizzare una bellissima festa di fine 
anno scolastico con i suoi amici. 

L’ultimo giorno di scuola, Diego abbellisce la sua casa con palloncini, striscioni e 
cartelloni. Insieme alla sua mamma prepara da mangiare per tutti i suoi amici: 
pizzette, tramezzini, patatine, caramelle e bevande di vario genere. 



L’ora della festa arrivò e gli amici che aveva invitato non si presentarono, le ore 
passarono e mentre era in giardino ad aspettarli suo nonno Roberto stava 
leggendo il giornale e il suo papà, che faceva il falegname, aveva lasciato in garage 
alcuni attrezzi.



Diego era molto triste perché i suoi amici non erano venuti e si mise a giocare da 
solo. Mentre giocava con un palloncino vide la colla che suo papà aveva lasciata per 
terra e del colore. 

Gli venne una fantastica idea! 

Chiese al nonno Roberto se poteva dargli una pagina di giornale che aveva già letto, 
prese la colla e con il palloncino con cui stava giocando si mise all’opera.



Si sporcò dalla testa ai piedi ma contento di ciò che aveva creato andò di corsa a 
mostrarlo alla sua mamma. Lei si mise a ridere, Diego era molto buffo tutto sporco 
di colore ma la mamma era fiera di lui! Creò un meraviglioso vasetto arcobaleno, 
dove metterà tutti i ricordi che raccoglierà durante l’estate.
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