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I PESCI
Bambini, disse la signora Lucia ai suoi tre 

figliuoletti, il babbo vuole offrirvi un diver-

timento a vostra scelta per domani, che è 

domenica. Siete stati buoni durante tutta 

la settimana, avete fatto con diligenza le 

vostre lezioni e vi siete meritati dei bei voti 

sui registri scolastici. È dunque giusto che 

raccogliate il frutto del lavoro e della buona 

condotta. Che cosa volete fare domani?

—Andiamo ai burattini! gridò Giorgio, an-

diamo ai burattini! Sono tanto graziosi!

—Benedetto te e i tuoi burattini! disse l’Erne-

stina facendo il broncio. Non capisco come 

ci si possa divertire a vedere dei fantocci 

di legno, che si muovono tutti d’un pezzo e 

ripetono sempre le medesime cose! Florindo 

discorre con Rosaura, Pantalo{54}ne giun-

ge all’improvviso, con un gran bastone in 

mano, si empie la scena di soldatini e tutto 

va a finire in legnate e in urli! Bel gusto!

—Andiamo al Politeama, disse Gigino, c’è la 

Compagnia equestre e ci divertiremo. Miss 

Aissa fa la ginnastica sul dorso del cavallo e 

sfonda venticinque cerchi ricoperti di carte! 

Andiamo al Politeama, mamma!

—Un biglietto al Politeama costa caruccio, 

disse la mamma, e quando pensiamo che 

siamo in cinque, bisogna rinunciare a un 

divertimento poco adatto alla nostra condi-

zione. Spendere sette o otto lire per due ore 

di piacere, quando con quei denari si può 

alleviare la miseria d’una disgraziata fami-

glia mi pare un peccato....

—O dunque, disse Giorgio, come la passere-

mo questa benedetta domenica?

—Cercate, bambini.
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Anch’io voglio pescare.
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Per l’esame finale ho scelto il libro “lezioni e 
racconti per bambini” di Ida Bracchi.
 La grafica che utilizzerò sarà semplice, in-
dirizzata principalmente per un pubblico di 
piccoli lettori.
Per quanto riguarda le indicazioni tecni-
che del volume ho pensato di utilizzare una 
brossura cucita a filo refe, con una copertina 
rigida, le misure di una pagina del volume 
saranno 20cm per l’altezza e 16 cm per la lar-
gheza, l’interno sarà completamente a colori, 
il volume sarà composrto da 60 pagine,il tipo 
di carta che userò sarà carta usomano e da 
edizione, la sua grammatura sarà di 60gr. 


