
Annotazioni d’estate: Una fantastica vacanza in Giappone 

 

 

C’era una volta una bambina di nome Linda. Era una ragazzina di statura bassa, capelli marroni e 

una passione per la fotografia. Adorava andare a scuola e vedere i suoi compagni, stare in classe, 

partecipare alle conversazioni (dove diceva sempre la sua) e studiare le dava sicurezza. Aveva un 

fratellino di nome Alberto che adorava i Pokémon, aveva un sacco di carte e aveva visto tutti gli 

episodi di tutte le serie e tutti i film. Avevano un legame buono ma quasi sempre litigavano dandosi 

la colpa a vicenda, i loro genitori certe volte erano disperati.  

Abitava in una cittadina su una montagna e quando voleva vedersi con gli amici si ritrovavano 

sempre nel boschetto affianco alla scuola. Le sue migliori amiche erano Ella, Marta, Monica e Ida. 

Avevano formato l’AAPS (Associazione Amiche Per Sempre).  

 

 

19 giugno 2020 

 

Annotazione d’estate. 

 Oggi è finita la scuola e mi hanno consegnato la pagella e ho preso delle bellissime note, mamma 

era contentissima. Oggi alla riunione delle AAPS abbiamo parlato della felicità, abbiamo discusso 

per quasi un’ora e mezza e alla fine abbiamo deciso di fare una campagna di nome “Campagna pro-

felicità”. Domani andremo in giro per la città ad attaccare volantini per una gara di disegno: bisogna 

rappresentare una persona che sorride e successivamente andare a casa del vicino e regalargli il 

disegno. Vedremo come andrà a finire? Oggi la mamma ha detto che il tredici luglio andremo in 

Giappone! Sono troppo felice! 

A presto, Linda 

 

8 luglio 2020 

Annotazioni d’estate. 

Oggi si iniziano a preparare le valigie, devo per forza prendere la fotocamera, non posso non 

fotografare quei magnifici paesaggi. Tra l’altro è già da mezzo mese che va avanti la “Campagna 

pro-felicità” e sono stati regalati più di duecento disegni. Per la prossima attività avevamo in mente 

di organizzare una mattinata di canti, ovviamente io no ci sarò perché trascorrerò la più bella 

vacanza della mia vita. 

A presto, Linda 

 



23 luglio 2020 

Annotazioni d’estate. 

Continuo con le mie annotazioni d’estate dicendo che il tredici luglio siamo partiti ed il volo che è 

durato quindici ore è stato un po’ pesante ma, alla fine adoro viaggiare in aereo, lo trovo molto 

rilassante. Il Giappone è fantastico! Finora abbiamo visitato la foresta di bambù, i templi, le grandi 

città, i negozi di Pokémon (per rendere felice Alberto) e altre varie cose bellissime. Una delle giornate 

che mi è piaciuta di più è stata quella dove siamo andati a Nara, è il nome di una cittadina in 

Giappone con statue ma anche molto particolare: i cervi e i cerbiatti camminano per strada. Puoi 

darli da mangiare e accarezzarli. U momento divertente è stato quando una signora aveva i biscotti 

in borsa e un cervo glieli ha rubati, ho riso un sacco. 

A presto, Linda. 

 

15 luglio 2020 

Annotazioni d’estate. 

Ieri siamo tornati, ero distrutta perché il volo era lunghissimo. Questa vacanza, durata un mese, è 

stata fantastica. Negli ultimi giorni siamo andati a Tokyo, la sera era piena di luci mentre di giorno 

sembrava di essere in un formicaio, mille formiche che camminano e lavorano, uno spettacolo. I treni 

di Tokyo sono un po’affollati ma alla fine ti riesci ad orientare. Un giorno siamo andati in un’isola 

fuori Tokyo dove c’era un robot gigante alto venti metri! Mio padre era felicissimo dato che da 

piccolo guardava la serie che aveva come protagonista esso. Io e mio fratello eravamo sbalorditi 

perché a un certo punto il robot ha acceso le luci e ha mosso le braccia. Successivamente siamo 

andati su un osservatorio dove si vedeva l’isola e anche un po’ di Tokyo.  

È stata bellissima questa vacanza, ci ritorneremo presto in Giappone e ho deciso di chiamare queste 

note “Una fantastica vacanza in Giappone”. 

 


