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Circa 50 anni fa, esisteva un pianeta di nome “Il Pianeta degli Animali”. 
Gli animali, però, non erano come i nostri! Erano di altri colori! 



 

 

Un giorno un alieno di nome Noah vede per la prima volta la Terra e 
incomincia a farsi delle domande. 
Due giorni dopo si decide ad andare sulla Terra per una settimana per 
vedere gli altri animali: costruisce il suo razzo personale e parte! 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

Il nostro alieno si traveste da bambino tutto perfettino: con un vestito 
elegante, un po’ sapientino e con degli occhiali da Harry Potter. 

Si trova in Madagascar! Guarda caso trova subito una fattoria1. Lui 
subito cosa fa? Ci entra! 

 

 

                                                 
1   La scrittrice non ha la più pallida idea se ci siano fattorie in Madagascar. 



 

 
 



 

 

Trova un leone con dietro due bambine di nome Eloise e Martina.  

Loro due si stupiscono, ma lui, senza preoccuparsi, dice:  

-Ciao, io sono Noah 

Loro rispondono terrorizzate:  

-Ccc…iao io sono Eloise e lei è Martina  

Loro iniziano a chiaccherare.  

Noah si fida, si vuole confidare e gli dice molto chiaramente:  

-Sono un alieno!  

 



 

 

All’inizio le ragazze non ci credono, ma lui si toglie il travestimento e gli 
domanda: 

- E ora mi credete? 

Stupite, non si accorgono che una pecora è scappata.  

Dopo 10 minuti se ne accorgono, finalmente! Hanno paura che, visto 
che sono nel Madagascar, un animale feroce se la mangi.  

Il nostro alieno, oltre che essere curioso, è anche molto furbo! Si è 
portato il teletrasportatore e dice: 

 -Portaci subito dov’è andata la pecora di Eloise e Martina! 

 



 

 

Tempo di battere le ciglia sono già lì. Hanno trovato la pecora di fronte 
a una tigre feroce.  

Loro tre rimangono paralizzati dalla paura!  

Dopo due secondi solo Noah si rianima e lancia alla tigre della carne 
trovata sul momento.  

Molto silenziosamente prendono la pecorella e corrono come non 
hanno mai corso in tutta la loro vita.  

Eloise e Martina ringraziano: 

 -Noah, grazie! Senza questa pecora non avremmo avuto più latte!!! 

Noah risponde:  



 

 

 



 

 

-Non c’è di che, ma dove sono i vostri genitori? 

-Tre giorni fa sono usciti e hanno detto che sarebbero tornati dopo 
dieci minuti, ma non sono più tornati. 

-Oh, mi dispiace! 

-Noi siamo sicure che ritorneranno! 

-C’è ancora qualche speranza! 

Si riposano cinque minuti: saltano nel fienile tra il fieno qua e là. 

Cala la sera, è stata una giornata faticosa per Noah.  

Il giorno dopo bussano alla porta, la porta si apre e compaiono… i 
genitori di Eloise e Martina: Maria e Martino. 



 

 

Maria e Martino erano stati rapiti dai banditi ma sono riusciti a 
scappare facendo un tunnel, mentre un bandito dormiva.  

Maria e Martino dicono: 

-Ciao, scusate se siamo stati via tanto tempo ma… 

Le due bambine non gli lasciano finire e gli abbracciano subito. 

Ma i genitori vedono Noah e domandano: 

-E tu chi sei? 

Noah risponde: 

-Salve, io sono Noah 

Maria e Martino salutano: 



 

 

-Piacere di conoscerti. 

Eloise suggerisce: 

-Mammina e papino, sarete stanchi: riposatevi un po’! 

Si sta facendo sera e tutti vanno a dormire. 

Il giorno dopo Noah deve salutare tutta questa famiglia. 

La famiglia dice in coro: 

-Tieni questa macchina fotografica con cui abbiamo fatto le foto di tutti 
gli animali che abbiamo visto insieme. 



 

 

Noah prende il razzo, atterra a New York e subito vede un negozio di 
animali. Trova tantissimi animali e li fotografa. Chiede al venditore 
tante informazioni su quegli animali. 

Noah chiede: 

-Sono nuovo in città: non ho ancora casa, posso dormire da te per un 
po’? 

Il venditore risponde: 

-Sì 

Il giorno successivo la settimana è finita e quindi Noah, prima di 
salutare il venditore Stefano, gli racconta la sua storia. 

 



 

 

 

Stefano di nuovo non ci crede subito ma il nostro alieno nuovamente si 
toglie il travestimento. 

Il venditore rimane a bocca aperta! 

Noah lo saluta è parte sul suo razzo: la destinazione è Il Pianeta degli 
Animali. 

 



 

 

 



 

 

 

Il piccolo alieno torna a casa e si sente felice: ha scoperto nuove cose. 

Ma i suoi amici alieni gli chiedono subito com’è andata e com’erano gli 
animali. 

Noah per non sprecare fiato prende la sua macchina fotografica e gli fa 
vedere tutto. 

Infine Noah dorme per due giorni e sogna tutti gli animali che ha visto e 
le sue avventure! 

 

FINE!! 



 

 

 
 

 
 


