
 

C‘era una volta un ga.o che era sempre molto curioso. Era anche pauroso, ma 
con la mamma era più curioso che pauroso, perché con la mamma non succede 
mai niente di male. Il ga.o si chiamava Franz e un giorno ha vissuto una grande 
avventura! Era la no.e del 31 o.obre e la mamma di Franz aveva organizzato una 
festa di Halloween. Quando gli ospiF sono arrivaF, Franz, il ga.o curioso, ha 
voluto vedere che cosa stava succedendo. TuH gli ospiF erano mascheraF e 
avevano portato molte cose da mangiare: delle dita di strega, degli occhi 
mostruosi in budino rosso... Franz ha pensato che a volte gli umani sono un po‘ 
strani! Ma non importa. Poi la mamma gli ha de.o: «Franz, non credo che F 
piaccia1 una festa del genere, c‘è troppa gente, troppo chiasso qui! Vieni con me, 
andiamo in giardino.» 
E così la no.e di Halloween Franz e la sua mamma sono andaF in giardino. Sono 
andaF nel posto preferito di Franz, il capanno degli a.rezzi. Ma che sorpresa! Nel 
capanno degli a.rezzi hanno trovato un piccolo animale nero con le ali che 
parlava italiano! 
Lui li ha salutaF e ha de.o: «Buona sera! Io sono il pipistrello Donatello, sono 
italiano e mi annoio molto perché gli altri pipistrelli non mi capiscono. Parlano 
solo tedesco e per questo non giocano con me.»  
La mamma ha de.o: «Nessun problema, io F capisco!» Franz non sa l‘italiano, ma 
ha de.o: «Mao, maaao!» Cioè: Tu#o bene, benvenuto!  
Così la mamma, Franz e Donatello hanno fa.o una festa di Halloween nel 
capanno degli a.rezzi. Hanno ascoltato musica italiana, hanno ballato, cantato e 
riso molto! 
All’improvviso qualcuno ha bussato alla porta. TuH si sono spaventaF!  
La mamma ha aperto la porta e lì fuori c‘era una creatura biancastra che ha de.o: 
«Buona sera! State ascoltando musica italiana? Io sono il fantasma Biancastro, 
vengo dall‘Italia e sono qui in vacanza, ma sono un po‘ solo perché gli altri 
fantasmi non mi capiscono e per questo non giocano con me.»  
Così tuH e qua.ro hanno fa.o la festa di Halloween nel capanno degli a.rezzi e si 
sono diverFF molto. Alle fine la mamma e Franz hanno invitato il pipistrello 
Donatello e il fantasma Biancastro alla prossima festa di Halloween. Franz ha 
de.o che non vede l‘ora di rivedere i suoi nuovi amici italiani e adesso anche lui 
vuole imparare l‘italiano!  

1 piaccia (congiunFvo) = piace  
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