
IO + TU= NOI  ( DIVERSI , MA UGUALI)

CARI BAMBINI, OGGI VI PRESENTO UN NUOVO AMICO: 
IL PAPPAGALLINO KIRIKÓ.ASCOLTIAMO LA SUA STORIA

C'era una volta, in una terra lontana, una gruppo di pappagalli rossi seduti su 
una grande pianta; alcuni erano bassi, altri alti, altri magri.Qualcuno era 

giovane, qualcun' altro era vecchio, però avevano tutti lo stesso colore, meno 
Kirikò. Lui era molto colorato!Provate, voi, bambini, a dire 7 colori che vi 

piacciono: saranno sicuramente i suoi! 
Kirikò sapeva farli divertire e tutti ridevano gioiosamente.

Una notte, però, il pappagallino non riusciva ad addormentarsi perchè era 
stanco di essere diverso dal gruppo, perciò decise di volare verso la foresta. 

Lì incontrò molti animali.Secondo, voi, bambini, chi potrebbe aver incontrato? 
Quali animali vivono nella foresta?

Tutti gli animali lo salutarono con molta educazione.Quale parola avranno 
usato?  Bravissimi! Proprio quella che usiamo noi e in lingue diverse!

Dai, salutiamo Kirikò che passa in volo attraverso la foresta!
Mentre lo salutavano, facevano un inchino!Facciamolo anche noi!

Il pappagallino, però, non si fermò con loro perchè voleva raggiungere una 
grande palma piena di bacche rosse.Sapete perchè?

Perchè voleva rotolarsi dentro le bacche e diventare rosso rosso come loro e 
come i suoi amici. Ci era riuscito! I suoi colori erano scomparsi, tranne il 

rosso: ora era un pappagallo qualsiasi.Cosa significa?
Dopo un lungo viaggio di ritorno si posò sulla grande pianta dove c' erano 

già gli altri pappagalli del gruppo, ma nessuno si era accorto di lui!
Kirikò non capiva come mai stava succedendo questo.Gli sembrava che tutto 
fosse uguale, invece no!Il gruppo era molto silenzioso e fermo.Ad un certo 

punto a  Kirikò venne una gran voglia di rompere quel silenzio con un ballo di 
quelli che faceva sempre.Tutti i pappagalli, finalmente,  lo riconobbero e gli 

fecero sentire tutto il calore della loro amicizia. Bambini, quali sono le parole 
che diciamo ad un amico o ad un' amica quando siamo felici di rivederlo? 



Mentre tutti ballavano allegramente, iniziò a piovere e le piume di Kirikò tornarono 
quelle di prima. I pappagalli erano ancora più felici rivedendo l' amico con i suoi 

veri colori.Quello era proprio Kirikò e gli volevano tanto bene! 

Un pappagallo, il più anziano di tutti, prese la parola e disse ad alta voce, 
guardandolo:

I tuoi balli ci sono sempre piaciuti, ma questo è il più divertente che tu abbia fatto 
per noi!Festeggeremo questo giorno ogni anno e lo chiameremo il giorno di Kirikò!

DA ALLORA, IN QUEL GIORNO, OGNI ANNO KIRIKÓ SI COLORA DI ROSSO, 
MENTRE GLI ALTRI PAPPAGALLI VOLANO FINO ALL' ARCOBALENO PER RUBARGLI I 

COLORI E TINGERSI LE PIUME COME IL LORO GRANDE AMICO!

I VERI COLORI DI Kirikò: rosso, bianco, giallo, blu, azzurro e arancione e verde

Kirikò tutto rosso
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