
Il mio Colore 



Questo libro è appartiene a: 



C’era una volta un cetriolo.Al mezzogiorno lui va al 
Pullman per  andare a casa. 



L’autista lo dice al cetriolo:” Buongiorno cetriolo verde”,
e il cetriolo li chiede? Perche sono verde io? 



E quando lui va a dormire guarda nella finestra e pensa     
come può avere il colore Blu. 



Quando lui si sveglia l’altro Giorno la  mattina ,lava i 
denti come ogni Giorno ,e si vede sullo specchio... 



...e come ogni mattina lui va a prendere il Pullman.  



E il pomodoro Rosso li dice  al cetriolo Blu:          
”Buongiorno cetriolo Blu". 



E il cetriolo si siede in una sedile e accanto a lui si     
siede un melanzano nero. E loro scendono insieme e 
vano a scuola.  



Un bambino tiro il pallone al cetriolo Blu e gli dice:
"hey cetriolo Blu, per favore tirami il mio pallone.” 



E quando la Scuola è finita, il cetriolo va verso Pullman... 



…va a casa e fa i compiti. 



Dopo lui va a letto e pensa: ”e desidera di non       
avere un colore”. 



E quando lui si sveglia il giorno dopo era       
transparente. 



E quando lui va alla stazione di pullman ,Pullman non 
si ferma perché l'autista non l’ha visto. 



E lui triste e tornato a casa. 



E la sera il cetriolo sta nella finestra e guarda le nuvole 
nere, guarda le Stelle dorate e la Luna Argentata e      
pensa: "Io voglio diventare di nuovo verde.” 



Il giorno dopo lui era  diventato di nuovo verde e        
pensava: “ Io voglio rimanere verde così come sono.” 



Qualche volta agente vogliono essere quelli che non    
sono.E meglio essere quello che sei e uguale come       
cetriolo che cercavo a tornare quello che era.Lina        
Ashour ha scritto questo Libro quando lei aveva 10      
Anni. Lei e cresciuto in Kairo con una Madre Tedesca e 
un Padre Egyptiano. 
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