
Si è svolto nei giorni  8 e 9 
luglio Gigliopolio’s got 
Talent che ha fatto emer-
gere l’immaginazione e i 
nuovi talenti dei piccoli par-
tecipanti, che si sono impe-
gnati a rendere l’evento più 

originale possibile.  

Con l’aiuto della crew di 
Gigliopoli si è creata 
un’atmosfera non solo di 
gioia ma anche di competi-

zione fraterna. 

Tutti i partecipanti sono 

stati invitati a realizzare 
delle performance. Dopo,i 
giudici Gabriella, Leonida, 
Salvo e Sara hanno sele-

zionato i più applauditi. 

Sono stati tanti coloro che 
ci hanno impressionato nel 
mondo dell’arte musicale, 
come Davide che con la 
sua piccola ma grande do-
te canora ci ha deliziato 
sotto le note “Senza fare 
sul serio” di Malika Ayane o 
come Martina  ed Alice con 
D a n i e l 
che con la 
loro danza 
ci hanno 
fatto toc-
care le 
stelle con 

l’immaginazione. Le matti-
nate si sono svolte in com-
pleta serenità e spensiera-
tezza con la vittoria degli 
originali Plastic & Co. ,  del 
cantante Davide, della bal-
lerina Martina e della gioco-
liera Giorgia, che hanno 
rallegrato lo spirito degli 

artisti.        

Alessandro Golin,  
Andreas Angemi  

 Giorgia  
Zanghì.  
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Volevo ringraziare Antoniet-
ta, Peppe, Daniela e Giovanni 
per aver organizzato questo 
bellissimo spettacolo. Volevo 
anche ringraziare i giudici: 
Leonida, Gabriella, Salvo e 
Sara. Mi sono accorto che 

queste persone hanno messo 
il cuore per questo piccolo 
spettacolo. Spero che du-
rante il prossimo turno ai 

nostri amici venga ripropo-
sto questo laboratorio in 

segno di pace, gioia e sere-
nità. Grazie, grazie, grazie 

di cuore.  

Saverio Todaro 



C’ era una volta, in un tempo senza 

tempo, una città chiamata Mil-

lyCity.   MillyCity era sempre stata 

una città felice e piena di armonia 

perché qui viveva Robert,  un ra-

gazzo buonissimo, che aveva il po-

tere di diffondere energia positiva 

a tutta la città e rendere tutti gli 

abitanti più buoni e più felici. Pur-

troppo Robert soffriva di una gra-

ve malattia, e un triste giorno morì 

portando un velo di tristezza su 

tutta la città; il sorriso di tutti gli 

abitanti si spense improvvisamente 

e con lui andò via anche la loro ca-

pacità di fare del bene al prossimo. 

L' unico a non essere triste per la 

morte di Robert era Simone il Cat-

tivone,  suo grande nemico; Simone 

era veramente cattivone…amava 

fare dei brutti scherzi a tutti e 

per questo nessuno lo trovava sim-

patico!!! Robert aveva più volte 

tentato di aiutare Simone a modi-

ficare il suo comportamento e a 

farsi degli amici, ma proprio questo 

infastidiva Simone al punto da con-

siderare Robert un suo nemico! 

Nel  bel paese di MillyCity viveva 

anche una splendida fanciulla di 

nome Melody; era una ragazza dol-

ce e allegra e trascorreva le sue 

giornate nel grande palazzo di pro-

prietà del padre, un uomo molto 

ricco che però aveva perso la voglia 

di sorridere perché era troppo im-

pegnato con il suo lavoro e dimenti-

cava di trascorrere del tempo con 

Melody.  

Melody cercava in tutti i modi di 

rallegrarlo…quando lui rientrava da 

lavoro suonava e cantava per farlo 

sorridere…ma il padre, invece di 

esserne felice, la rimproverava di 

fare troppa confusione. 

Nonostante tutto Melody non per-

deva il suo sorriso…perché  aveva 

un segreto!! Aveva ereditato la ca-

pacità di ridere e di guardare il 

mondo con occhi allegri dalla ma-

dre, che era morta nel darla alla 

luce ma le aveva lasciato questo 

bellissimo dono. 

Un bel giorno Melody decise di fa-

re una passeggiata fuori dal palaz-

zo…camminando venne travolta da 

un maialino che correva a perdifia-

to inseguito da un buffo ometto 

con una massa di capelli ricci in 

testa e uno strano mantello! 

“Ragazzina ferma Pino…non lasciar-

lo scappare!” le urlò il buffo omet-

to 

“ Chi è Pino, e chi sei tu??” rispose 

esterefatta Melody. 

“Scusami cara ragazzina…nella 

fretta ho dimenticato le buone 

maniere!” rispose l’omino che nel 

frattempo era riuscito ad acciuf-

fare il maialino “mi presento…io 

sono Anacleto e di mestiere faccio 

l’Alchimista…lui è Pino il maialino…è 

il mio migliore amico” 

“ciao Anacleto…io sono Melody…ma 

dimmi, perché Pino, che è il tuo 

migliore amico, fuggiva da te?” 

“Devi sapere che io sono una specie 

di mago…il mio scopo è creare il 

siero della vita eterna ma, a dire il 

vero sono un po’ pasticcione e non 

sempre le mie pozioni sono giu-

ste!!!” disse Anacleto e continuò “ 

l’altro giorno ne ho fatta una al 

gusto di ciliegia…l’ho fatta provare 

a Pino e l’ho trasformato in un pin-

guino…ieri ne ho fatta una al gusto 

di melone…ma appena l’ha assaggia-

ta Pino il maialino si è trasformato 

in un fungo porcino!!! Così adesso 

ha paura e non vuole più assaggiare 

nulla…a proposito…ho qui una pozio-

ne…ti andrebbe di assaggiarla” 

Melody, che rideva di gusto nel 

sentire il racconto risposte:” no 

no…grazie...non vorrei essere tra-

sformata in un oca!! Ma dimmi, co-

me mai tu non sei triste, come tut-

ti gli abitanti di MillyCity?” 

“ Perché io sono un po’ pazzerello…

e come tutti i pazzerelli sono sem-

pre felice” rispose Anacleto. 

Melody e Anacleto fecero amicizia 

e iniziarono a trascorrere insieme 

delle bellissime giornate. 

Durante una delle loro passeggiate, 

si accorsero di essere seguiti da un  

ragazzo…ma non era un ragazzo 

come tutti…era…TRASPARENTE!! 

All’inizio si spaventarono un po’…poi 

guardarono bene e videro che quel 

ragazzo era Robert!! 

Robert si avvicinò e disse:” Buon-

giorno amici miei…mi dispiace di 

avervi spaventato…nell’aldilà mi 

hanno dato un pass per venire 

nell’aldiquà ma erano finiti i corpi 

in carne ed ossa e quindi sono tor-

nato sotto forma di spirito!” 
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Melody ed Anacleto erano felici di 

rivederlo perché speravano che il 

ritorno di Robert potesse cancella-

re la tristezza che avvolgeva Mil-

lyCity. 

“Uno stregone mi ha detto che 

l’unico modo per riportare la felici-

tà nel nostro paese è convincere 

Simone il Cattivone a diventare 

buono…ma ho bisogno del vostro 

aiuto per riuscirci” continuò Ro-

bert. 

Nell’udire ciò gli occhi di Anacleto 

si illuminarono :“Eureka!! Io so co-

me fare!!” esclamò. 

“Dovete sapere” raccontò Anacle-

to” che Simone non è sempre stato 

cattivone! Lui aveva un problemino 

che lo faceva soffrire…era calvo!! 

Così un giorno venne da me per 

farsi fare una pozione per far cre-

scere i capelli…ma, devo confessar-

vi una cosa…io sono un po’ pastic-

cione!! Così gli ho preparato una 

pozione con il “concentrato mon-

diale di cattiveria” invece del bal-

samo! Quando l’ha bevuta gli sono 

cresciuti i capelli…questo è vero…

ma gli sono cresciuti dei capelli 

cattivi!!” 

“Quindi basterebbe convincerlo a 

tagliarsi i capelli!” esclamò Robert 

“So io come convincerlo!” disse Me-

lody. 

Il trio si diresse verso casa di Si-

mone il Cattivone…appena lo videro 

Melody si avvicinò a lui e disse “ 

Ciao Simone…ma sai che con questi 

capelli non sembri per nulla un cat-

tivone?? Ti ci vorrebbe un taglio 

più…uhm…aggressivo!!” 

Simone andò su tutte le furie e si 

diresse dall’unico barbiere del pae-

se: Piero il Barbiero. 

“Piero il Barbiero” urlò Simone “ ti 

ordino di farmi un taglio da catti-

vone!!”  

Simone non disse che tipo di taglio 

voleva e si sa che i barbieri sono 

molto estrosi e fanno un po’ di te-

sta loro…così prese il rasoio e ta-

gliò tutti i capelli di Simone!! 

Simone rimase di sasso…aveva im-

piegato così tanto tempo per far-

seli crescere…ma, stranamente non 

si arrabbiò…anzi!!! Ringraziò Piero 

il Barbiero per il bel taglio alla mo-

da che gli aveva fatto e corse via 

sorridendo…mentre tutta la città 

di Millycity veniva avvolta da raggi 

di felicità. 

Continua… 

 

Salvo Milazzo 

Alice Sciotto 

Arianna Buccafusca 

Flavia Chiofalo 

Nunzio Di Bella 
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vedere in biblioteca, oltre tutte le altre 

attività.  “La cosa più bella di fare il sinda-
co – ha detto Chicco – è controllare la cit-

tà e sorvegliare che 
tutto vada bene e che 
ognuno di noi si diverta. 
Inoltre, mi piace moltis-
simo essere sindaco 
perché, come facevano 
con Antonio,tutti mi 
chiedono di fare pre-
senti le loro esigenze e 
io sono contento di ri-
solvere tutto.” 

Antonio Cutropia 

Francesco Dama 

L’ex sindaco di Gigliopoli, Antonio Cutro-

pia, ha lasciato la fascia di sindaco al 

neo – eletto Francesco detto “Chicco”. 

Antonio, 10 anni, elet-

to sindaco durante il 

Centro Studi, uno dei 

servizi di Gigliopoli, 

“perché – come ha af-

fermato – dopo i com-
piti, facevo i comizi.” 
Secondo lui e secondo 

il neo-sindaco Chicco , 

le cose più belle di 

Gigliopoli sono lo 

sport ed in particolare le partite di cal-

cio nel giardino delle sterlizie e i film da 

Un sindaco a Gigliopoli 

Siamo su facebook 

“Gigliopoli” 

I gavettoni di Gigliopoli 

I gavettoni di Gigliopoli sono bellissimi perché si 

gioca e ci si rinfresca. In queste giornate di cal-

do è bello divertirsi, mi raccomando venite ai ga-

vettoni di Gigliopoli sennò l’acqua ve la buttiamo 

noi. 

Vogliamo informarvi che prima i gavettoni si fa-

cevano solo a fine turno, quindi un venerdì ogni 

due settimane. Da questo nuovo secondo turno, si 

è deciso insieme che i gavettoni si faranno ogni 

venerdì.  

E’ importante portare: il secchiello, il costume, 

due cambi, le ciabatte, la crema solare e il telo 

per prendere il sole nel giardino delle palme.  

Manuela Giardina   
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VERTICALE 

1. L’ex Sindaco di Gigliopoli 

2. Ninna … 

3. Dove vi porta la mattina Enzo? 

4. Chi fa da sé, fa per … 

5. Metallo che luccica 

6. Palla in rete 

7. La regina dei Pranzi di Gigliopoli 
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Orizzontale 

1. Otto cani in riva al mare 

4.Il contrario di poco 

5. Volete fare il silenzio? 

6. Capoluogo della Sicilia 

7. Si fa dopo il pranzo 


