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Nell’Anno Lunare 0000, il maestro della classe 2^B della scuola 
primaria San Francesco di San Vendemiano decide di portare i 
suoi alunni in gita sulla Luna  per esplorare il suo territorio. 



Preparano i bagagli, indossano le loro tute spaziali e salgono a 
bordo della navicella Yellow. Viaggiano nello spazio e si 
avvicinano sempre più alla Luna. 

Una volta arrivati, la navicella atterra e la classe, con molta 
emozione e curiosità, scende. Tutto intorno il territorio è 
grigio. Mentre il maestro attende che i suoi alunni si mettano 
in fila, un bambino si guarda intorno, tenendo in mano il suo 
blocchetto da disegno e i suoi preziosi pastelli.  

 



La classe inizia a osservare e a esplorare il luogo; il maestro 
spiega la gravità, ma Francesco rimane indietro. Il gruppo si 
allontana sempre di più dal bambino. 

 



Francesco decide di sedersi e appoggiarsi su una roccia, 
prende il suo blocchetto e i pastelli e comincia a disegnare 
l’unica cosa colorata che vede: la Terra. 

A poco a poco, si addormenta.  

 



Quando si sveglia si 
accorge che intorno a 
lui ci sono solo orme. 

 



Allora si mette a correre, 
seguendole, fino a vedere 
che la navicella Yellow è 
ripartita senza di lui. 

 



Francesco è triste e 
preoccupato: è l’unico 
essere vivente rimasto 
sulla Luna! 

 

Per consolarsi, inizia a 
fare la cosa che gli piace 
di più: disegnare. 



All’improvviso, dal suolo lunare, spunta 
un occhio… e poi un altro… e un altro 
ancora! 

 In realtà, Francesco non è per nulla da solo sulla Luna! Senza 
accorgersene viene circondato da alte e grigie creature con un 
occhio solo, che sembrano essere molto interessate a quello che il 
bambino sta facendo con quelle cose colorate. 



Ad un tratto, Francesco percepisce una presenza alle sue 
spalle… alza la testa e resta immobile. 



 

Si nascondono velocemente 
dietro ad una roccia dalla 
quale fanno sbucare solo i 
loro buffi occhi. 

 

Il bambino si gira e i 
mostriciattoli 
prendono un gran 
spavento! 



Francesco fa vedere a quelle strane 
creature la scatola dei pastelli. Loro 
non hanno mai visto nulla di così 
vivace e colorato! Il bambino li 
invita a prendere un colore; il più 
coraggioso si fa avanti e lo prende. 

 

Francesco,vedendoli, pensa 
subito che siano simpatici, 
così cerca di fare amicizia 
con loro mostrandogli il suo 
disegno colorato. 



Con sorpresa e, forse, con un po’ di  timore, il mostriciattolo 
inizia a disegnare sui corpi grigi dei suoi amici tante forme 
colorate. Dopo aver visto il bell’effetto del colore, tutti 
vogliono provare, così Francesco consegna ai suoi nuovi amici 
i colori. Loro  li prendono con gioia tutti, tranne uno: il grigio 
lunare! 

 



I mostriciattoli si divertono un mondo a disegnare con i 
pastelli di Francesco sulle loro pance, sui fogli e addirittura 
sulla roccia della Luna!  



All’improvviso Francesco intuisce, nello spazio, la presenza di 
qualcosa. Alza lo sguardo e vede la navicella: qualcuno è 
tornato per riportarlo a casa! I mostriciattoli si spaventano e 
cominciano a sprofondare da dove erano venuti, fino a sparire. 



Dopo l’atterraggio della navicella, il maestro corre incontro al 
suo alunno, che, felice, lo riabbraccia. Si accorge, però, 
immediatamente che la roccia lunare è ricoperta di disegni.  



Pensando che sia stato 
Francesco, lo rimprovera e 
gli chiede di pulire subito 
tutto. Immaginando che il 
maestro non gli avrebbe mai 
creduto e per proteggere i 
suoi nuovi amici, Francesco 
sceglie di prendersi la colpa 
e cancella tutto ciò che i 
mostriciattoli si erano 
divertiti a fare. 

Nell’ombra,un mostriciattolo, 
si prende uno dei disegni di 
Francesco per tenerlo come 
ricordo della scoperta fatta. 

 



Mentre Francesco e il maestro si dirigono verso la navicella, le 
creature lunari salutano il loro amico con i pastelli in mano. 

 



Una volta ripartito, nella navicella, Francesco si toglie il casco 
e disegna i suoi amici con l’unico colore che gli era rimasto:  

il grigio!   

Sicuramente non si dimenticherà mai di loro! E loro di lui! 

 


