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La magica Lilly

C’era una volta Lilly, una bottiglia di plastica bianca e trasparente che viveva in una grande e antica fabbrica. Era 
piccola piccola e stava in uno scatolone con tante altre sue amiche. 

Un giorno degli operai presero Lilly e le sue amiche e le misero in una grande giostra e, man mano, da piccola 
piccola si gonfiò e divenne una grande e bellissima bottiglia. Dopo in po’ Lilly venne riempita d’acqua minerale 
naturale e fresca che arrivava dalla sorgente di una montagna. Lilly, finalmente fu felice perché si sentiva un 

oggetto utile e bello. 
Lilly, con tante altre amiche, venne caricata su un camion e poi trasportata in un grande supermercato. 

Lilly finalmente si trovava in prima fila su uno scaffale e così poteva essere ammirata da tutte le persone che 
sarebbero andate a fare la spesa. 

-Come sono bella! Sto in prima fila, tutti mi ammirano e mi osservano!- esclamò Lilly soddisfatta. Un giorno, Alice 
e Alessio, due allegri e simpatici bambini, entrarono nel supermercato per comprare  bibite, dolcetti e acqua per 
andare a fare un bel pic nic in un giardino fiorito. I bambini videro Lilly e subito la sistemarono nel loro carrello 

per comprarla. 
Usciti dal supermercato, felici e soddisfatti, si avviarono verso il giardino fiorito per fare il loro pic nic. Arrivati, 
sistemarono la tovaglia sul prato verde e pieno di fiori, con sopra panini, dolcetti, bibite e anche Lilly. Lei era 
felice di stare con i bambini, li osservava mentre giocavano e si divertivano e regalò loro, con piacere, la sua 

acqua per dissetarli. 
Una volta finito il pic nic, prima di tornare a casa, i bambini rimisero a posto tutto quello che avevano 

apparecchiato e schiacciarono Lilly, ormai vuota, per metterla nel bidone blu della plastica. I bambini tornarono 
felici e soddisfatti a casa mentre Lilly diventò triste perché si sentiva inutile e pensava alla fine che avrebbe 

fatto. 
Per fortuna arrivò il camion della raccolta differenziata e prese Lilly che però pensò: - Dove mi porteranno? Che 

fine farò adesso?
Dopo un lungo viaggio Lilly venne scaricata in una fabbrica dove c’erano delle montagne di plastica, finì in una 

macchina speciale che... gira e rigira, alla fine la trasformò in un morbido pile.
-Oh, mi hanno trasformata in un tessuto morbido, soffice e colorato! Che bello! - Esultò Lilly.  

Ma la storia di Lilly non finisce qui ... perché da pile diventò una bellissima e caldissima felpa che fu indossata da 
un bambino! 
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