
A 6 anni, un boa che 

digerisce un elefante si 

disegna così! Parola di 

pilota. 

 

<< Disegnami una 

pecora >> 

<< Questa è soltanto la 

sua cassetta. La pecora 

che volevi sta dentro >> 

 



Il piccolo principe 

sull’asteroide B 612. 

 

 

Questo asteroide è  

stato visto una sola volta 

al telescopio da un 

astronomo turco. 

 

 

I baobab. 

 



<< Sai … quando si è 

molto tristi si amano i 

tramonti… >> 

 

 

<< Se qualcuno ama  

un fiore, di cui esiste un 

solo esemplare in milioni 

e milioni di stelle, questo 

basta a farlo felice 

quando lo guarda. >> 

 



Il piccolo principe  

andò a cercare un 

innaffiatoio di acqua 

fresca e servì al fiore la 

sua colazione. 

 

 

<<Non indugiare così,  

è irritante. Hai deciso di 

partire e allora vattene>>. 

 

 



Il primo asteroide  

era abitato da un re. 

 

Il secondo pianeta  

era abitato da un 

vanitoso. 

 

Il pianeta appresso  

era abitato da un 

ubriacone. 

 

 



Il quarto pianeta era 

abitato da un uomo 

d’affari. 

 

 

Il quinto pianeta era 

molto strano. Vi era 

appena il posto per 

sistemare un lampione e 

l’uomo che l’accendeva. 

 

 



Il sesto pianeta era 

abitato da un geografo. 

 

Il settimo pianeta fu 

dunque la Terra. 

 

 

<< Sei un buffo  

animale, sottile come un 

dito!... >> 

 

 



Il piccolo principe 

traversò il deserto e non 

incontrò che un fiore. 

 

 

Il piccolo principe  

fece l’ascensione di 

un’alta montagna. 

 

 

Arrivò in un giardino 

fiorito di rose. 



In quel momento 

apparve la volpe. 

 

<< Non si è mai  

contenti dove si sta >>, 

disse il controllore. 

 

Poi incontrò un 

mercante di pillole 

perfezionate che 

calmavano la sete. 

 



E così, camminando, 

trovarono il pozzo al 

levar del sole. 

 

 

<< Devi mantenere  

la tua promessa… una 

museruola per la mia 

pecora >> 

 

 

 



<< Hai del buon  

veleno? Sei sicuro di non 

farmi soffrire molto 

tempo? >> 

 

Il piccolo principe è 

ritornato nel suo pianeta. 


