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Cari bambini,
c' era una volta uno Zoo pazzo pazzo.
Era un vero zoo? Certo che no! Era il titolo del libro preferito da
Zak, un bambino come voi, che desiderava imparare a leggere
benissimo, infatti faceva molta attenzione durante le lezioni di
italiano del maestro Tiziano.Zak era nato a marzo ; il suo segno
zodiacale era quello dei pesci. Viveva in Italia, in una città che ha
nel nome la lettera zeta.Quale poteva essere? Venezia o
Catanzaro? Vicenza o Piacenza? Ne conoscete altre, bambini?
Zak , però, non era nato in Italia, ma in una terra africana; il suo
nome é Tanzania! Qualcuno di voi ha già sentito questo nome?
Ogni sera Zak si emozionava quando apriva il suo libro preferito,
perché lui amava moltissimo gli animali della savana e della
jungla!I
protagonisti
di
questo
libro
sono
davvero
pazzerelli.Vogliamo conoscerli insieme? Zebra Zara é quella che
occupa più spazio.Zara crede molto nell' amicizia, infatti cerca di
non separarsi mai dai suoi migliori amici che sono: zanzara Zoe,
Leone Ezio, ippopotamo Orazio ed elefantina Zully, la più
paziente di tutti.Anche Zara e i suoi amici vanno a scuola, ma...le
lezioni iniziano a mezzanotte! Prima di andare a scuola la zia le
spazzola bene bene la criniera, le lucida gli zoccoli e le prepara la
colazione che lei adora!Una tazza di zabaione zuccherato e
una tazza di tè allo zenzero.Che delizia!
Chi di voi ha già assaggiato lo zabaione?

Anche, voi, spero, facciate colazione al mattino dopo esservi
alzati!!
Zara ringrazia sempre la zia e lo zio Zeno le ricorda di
prendere lo zaino azzurro con le zip gialle.
E la merenda? Zebra Zara non se la scorderebbe mai!
Lei impazzisce per la pizza con la mozzarella e non si separa
mai dal suo pupazzo di pezza che si chiama Zizù!

Quali sono le materie preferite da Zebra
Zara?
Sono scienze, aritmetica e arte!Zara vuole
diventare una scienziata che ama molto gli
animali:
una zoologa!
In aritmetica, le addizioni, le sottrazioni e
le moltiplicazioni sono la sua passione,
soprattutto quando i numeri
dei risultati hanno tanti zeri!
Le piacciono i numeroni!
Mi sapete dire un numerone?
Quando entra in aula il maestro Ozzy,
l' emozione di Zara sale alle stelle
perchè....inizia la lezione di arte con lo
ZENTANGLE!
Non vi svelo nulla perché dopo ho una
sorpresa per voi, quindi...andiamo a scoprire
ancora la nostra amica Zara
Durante la lezione di arte tutti stanno zitti zitti; si dice “regna il
silenzio più assoluto!” Anche la zanzara Zoe, che di solito si
mette a ronzare e si diverte a pizzicare, adesso si muove
silenziosamente, zigzagando sul foglio da disegno,
intanto...dalla mensa, si sente salire un profumino!!Oggi cosa si
serve a pranzo? Zuppa di orzo , crema di zucca e risotto allo
zafferano! Per Zara, questo pranzo é più delizioso di ogni altro!
Dopo, durante l' intervallo, è così felice che si mette a zampettare
andando a zonzo qua e là, poi suona lo zufolo e regala a tuti gli
amici il suono di una dolce melodia che raggiunge anche la piazza
della bellissima città di Zanzibar! In un battibaleno, però, é
arrivato mezzogiorno...é ora del riposo, cara Zara!
Come ? Non vi ricordate che siamo in uno zoo pazzo pazzo?
Eh, già ...proprio così!Zara posa le zampe stanche sul cuscino ,
ma prima di addormentarsi chiede agli zii il permesso di vedere i
suoi cartoni preferiti : Tarzan e Zorro!Zio Zeno va a controllare se
ha spento la luce nella stanza e trova Zara con gli occhi chiusi e il
libro del mago di Oz aperto sul tappeto.Zio Zeno nota che ha già
letto una dozzina di pagine .Che brava la sua Zara!
Ora, però, ZZZZZZZ...lasciamola dormire!
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