Festival di letteratura per Ragazzi “QUANTE FRAGOLE CRESCONO IN MARE?”
Cagliari - 13, 14, 15 ottobre 2006

LE DOMANDE PORTATE DAI BAMBINI
Le 50 domande selezionate
Mi fai una domanda?
Qualcun altro si è già fatto queste domande?
Chi sono io?
Sono uguale a quella che vedo nello specchio?
Un giorno sarò un eroe?
Perchè ho un lato buono e uno cattivo?
Cosa è la felicità?
Perché il cielo è blu?
Come è iniziato tutto?
Perché tutto cade?
Cosa farei se fossi solo?
Perché la luna non cade sulla terra?
Dov’ero prima di nascere?
Cosa c’è dietro le stelle?
Se la terra gira perché non cadiamo a testa in
giù?
Di che cosa è fatto un sogno?
Se siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi?
Perché mi sento triste?
Bisogna sempre dire la verità?
Perchè devo ubbidire?
A che cosa pensano le formiche?
Perchè i pomodori sono rossi e le zucchine
verdi?

E se lei (lui) mi guardasse?
Perché ho paura del buio?
Il mare finisce dietro l’orizzonte?
C'è vita negli altri pianeti?
L’infinito è finito?
Chi ha morsicato la luna?
Chi ha inventato il tempo?
Perché si muore?
Cosa c’è dopo la morte?
Come si fa a crescere?
Diventerò vecchio anche io?
Perché sono nato?
Che cosa è l'anima?
Perchè si sogna?
Dove finisce l'infinito?
Ho un angelo custode?
Da dove vengono le idee?
Ci sarà la fine del mondo?
I pesci sognano?
Quando sarà il momento di morire, lo saprò?
Si può toccare l'anima?
Dopo la morte è meglio che durante la vita?
Esiste l'inferno?
E se fosse tutto un sogno?

Festival di letteratura per Ragazzi “QUANTE FRAGOLE CRESCONO IN MARE?”
Cagliari - 13, 14, 15 ottobre 2006

LE DOMANDE PORTATE DAI BAMBINI
TUTTE LE 500 DOMANDE
Acquisite e digitate a cura di VITTORIA NEGRO
1. perché mia nipotina si mangia il moccio?
2. la vita perché è così bella?
3. come fa l’arcobaleno a vedersi solo dopo che piove?
4. il computer come fa a eseguire i comandi di chi lo usa?
5. perché gli animali non parlano come noi?
6. ma è vero che schiacciando le meningi vengono belle idee?
7. perché il mondo non è triangolare?
8. perché la scuola è così snervante?
9. perché i cavalli dormono in piedi?
10. perché le mie prof. non fanno mai sciopero?
11. che cosa mangiano le blatte?
12. perché in ogni classe che c’è sempre una ragazza che se la tira e pensa di essere una dea?
13. i nomi sono inventati o esistono veramente?
14. ma come sono fatte le penne?
15. l’acqua che c’è in mare è tutta acqua piovana?
16. davvero le macchine saltano in aria se prendono fuoco?
17. perché piacciono gli animali?
18. perché agli adulti piacciono i film violenti?
19. come arriva la corrente alla spina?
20. quando cambiare?
21. i cavalli perché hanno gli zoccoli, cosa succederebbe se non li avessero?
22. perchè le boccacce fanno ridere?
23. perché non riesco a mettere il sorriso in faccia qualche volta?
24. perché in Francia si dice “piovono cani e gatti” e in Italia “piove a catinelle”?
25. qual è l’età giusta per essere fidanzati?
26. perché la politica è divisa in destra e sinistra?
27. perché Luciano Moggi ha rovinato la mia Juventus?
28. perché i bambini hanno paura del buio?
29. perché le ombre cinesi si chiamano ombre cinesi?
30. perché ai bambini piacciono le favole?
31. perché andiamo a fare la nanna?
32. perché esistono le frontiere?
33. perché Berlusconi e Prodi sono nemici?
34. perché le mani sono rosa?
35. hai mai sentito il canto della luna?
36. perché non riesco a sfogarmi, a confidarmi con i miei genitori?
37. chi ha inventato la scrittura e perché?
38. perché si sente il rumore del mare nelle conchiglie?
39. perché si deve smettere di giocare?
40. cosa si prova quando si nasce?
41. perché le mamme devono lavorare tanto?

42. quale è il primo libro uscito nel mondo?
43. l’universo è in basso o in alto?
44. le zebre sono nere a strisce bianche o bianche a strisce nere?
45. perché ci sono i pro e i contro?
46. perché i bambini quando nascono hanno i capelli, poi li perdono e infine gli ricrescono?
47. pensi sia assurdo spendere 100€ per una maglietta?
48. da dove viene prelevato l’inchiostro delle penne?
49. qual è il tuo panorama preferito?
50. come mai dipinti che sembrano scarabocchi sono considerati capolavori dell’arte
contemporanea?
51. quanti pensieri ci possono stare in testa?
52. perché le donne sono così complicate?
53. perché la luna mi segue quando sono in macchina?
54. lo sai che le maestre sono terribili?
55. perché i dentini cadono?
56. perché esiste la religione?
57. se i numeri non hanno fine come fanno tutti ad avere un nome?
58. perché si mangia se poi tutto si “rifà”?
59. perché la terra gira così piano?
60. perché i pianeti hanno i nomi dei giorni della settimana?
61. qual è la canzone più famosa al mondo?
62. quanto fa 1321 + 235023 + 3620132?
63. cosa c’è dentro ai gambi dei fiori?
64. perché dobbiamo studiare il latino che non si parla più?
65. perché la luna esce di sera?
66. hai mai visto una lumaca che cavalca una tartaruga che va a 300 all’ora?
67. perché i cani femmina hanno più tette delle donne?
68. nel 2036 le persone moriranno a causa del meteorite?
69. perché devo ubbidire?
70. perché siamo a Cagliari?
71. a cosa serve il punto?
72. com’è nato il mondo, l’universo e big – gang?
73. perché i genitori sono severi con i bambini?
74. perché per un attimo sei la persona più felice del mondo e l’attimo dopo la più triste?
75. un uomo quanto tempo può vivere senza mangiare?
76. perché tutto attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato?
77. sei bravo a braccio di ferro, sfidami?
78. come mai questo festival si chiama “quante fragole crescono in mare” dato che in mare non ne
crescono di fragole?
79. le ficcanaso a quanti anni hanno cominciato questo mestiere?
80. quanto è vissuto Gesù?
81. se Carlo Magno non avesse inventato la scuola cosa sarebbe successo?
82. chiunque sia, mi sa dire se riuscirò a conquistare il coraggio?
83. se gli uomini non esistessero come sarebbe l’universo?
84. quando ti incontri con gli amici parli di un argomento di scrittura?
85. che senso ha vivere se poi si muore?
86. ma Cenerentola è esistita veramente?
87. perché mio papà non vuole che mi crescano i capelli?
88. perché i ragazzi si ubriacano e fanno degli incidenti il sabato sera?
89. quante fragole crescono in mare?
90. perché M.Paola è cattiva?

91. di che razza è la Pimpa?
92. perché gli uomini fanno la guerra per via delle religioni?
93. dove cadono le stelle?
94. perché sono felice?
95. perché la ceretta fa male?
96. come si formano le stelle?
97. come mai non esistono più i cannibali?
98. come mai le persone si sposano?
99. perché le cose più cattive sono le più sane e le più buone sono le meno sane?
100. perché viene la pioggia?
101. perché mentre la terra gira noi non cadiamo?
102. perché è così bello il mondo?
103. perché oggi nella nostra società più si è trasgressivi più si è accettati dai propri compagni e
amici?
104. da piccolo avevi paura del buio?
105. come si fanno i figli? Vi prego rispondete!!
106. perché il mondo è tondo?
107. ma le poesie sono fatte di fantasia?
108. esistono gli alieni? Se esistono come si chiamano?
109. perché quando vediamo una persona che inciampa o cade ridiamo?
110. manca ancora tanto alla fine della scuola?
111. perché sorge il sole?
112. perché si danno i nomi alle persone?
113. ma la resina è il sangue dell’albero?
114. gli scrittori leggono libri?
115. questo festival sarà un successo? Questa lettera prenderà il volo?
116. da dove veniamo?
117. perché esistono le mogli?
118. le maestre possono farti passare dalla 1° elementare alla 5°?
119. ma perché i grandi sono un po’ sgarbati?
120. gli uomini come sono diventati neri o bianchi?
121. perché le stelle cadenti non cadono?
122. nel Wrestling, si picchiano veramente?
123. perché quando scrivo storie e poesie non riesco a concentrarmi?
124. è vero che la balena deriva dal cane preistorico?
125. nella mia classe 4° B c’è un mio compagno spettinato sempre, cosa gli dovrei fare?
126. perché il computer quando è spento ha lo schermo nero?
127. qual è il sogno che si è avverato?
128. perché le persone hanno dei sentimenti?
129. perché tutte le persone non vanno d’accordo?
130. si può vivere senza la pioggia?
131. chi è più forte, il ghepardo o la tigre?
132. perché tieni il computer piegato?
134. quale gioco ti piaceva fare da piccolino?
135. perché esistono le persone?
133. perché gli alberi nascono?
136. dopo tanto lavoro cosa vi rende soddisfatti?
137. quante parole ci sono in una libreria?
138. ma i poliziotti come fanno a trovare le mamme dei bambini?
139. stai bene?
140. perché quando sei felice il tempo vola e quando ti annoi non passa mai?

141. perché ogni cosa ha sempre un perché?
142. come sono fatti i conigli?
143. che macchina ha Bill Gates?
144. perché le persone ridono ?
145. come siamo fatti?
146. da dove arrivano gli incubi?
147. perché a certa gente piace uccidere?
148. perché esiste la scuola?
149. perché si dice che la vera bellezza e quella interiore ma non lo si pensa?
150. chi è il primo scienziato a creare la scienza?
151. perché se non hai soldi non puoi vivere?
152. ma è solo per le quinte?
153. le formiche pensano?
154. perché ogni tanto abbiamo carenza di fantasia?
155. perché le persone bisticciano?
156. che tipo di fuoco sputa il drago?
157. perché i mimi non parlano?
158. perché in alcuni libri il finale a volte è bello a volte brutto?
159. dove finiscono i sogni al mattino?
160. come fai ad avere così tante espressioni per le storie?
161. perché i poveri non possono rubare i ricchi?
162. come ci si sente ad essere bocciato?
163. come fanno a far vedere le immagini nel televisore?
164. perché la Sardegna è piccola?
165. come si fanno le storie?
166. è infinito il mare?
167. perché ho paura di amare?
168. ti piace essere famosa?
169. ma il tonno esce dal mare già dentro la scatola?
170. come è fatta la stella?
171. perché si dice perché?
172. perché gli animali fanno il verso?
173. perché ci chiedete di farvi domande?
174. quanti di voi non ha detto bugie negli ultimi giorni?
175. perché molte donne si depilano e poi si mettono le pellicce?
176. sei mai andato a un festivale?
177. i giorni di un tempo erano più belli di quelli di adesso?
178. chi siete?
179. come mai a scrivere così tante poesie?
180. perché il tempo scorre?
181. qual è la tua poesia preferita?
182. qual è il vino che resiste a lungo?
183. chi a inventato la freccia del computer? È vivo?
184. che cosa si prova a essere sorelle minori?
185. come- nascono-iabini?
186. come si fa tenere al fresco un astronauta nano al sole?
187. dove abitano le rime prima di finire nelle filastrocche?
188. perché l’ammonite si è estinta?
189. perché nelle piante bisogna mettere il sottovaso?
190. perché non si ammette di avere paura?
191. perché i miei genitori si arrabbiano per una piccola nota?

192. come ci si sente senza gravità?
193. perché piove sempre?
194. perché la barca galleggia?
195. è vero che stare qui è molto noioso?
196. quando sarò davvero felice?
197. perché dobbiamo ubbidire ai genitori?
198. come fanno i libri a leggere?
199. cosa è più bello, essere piccoli o essere grandi?
200. come siamo nati?
201. perché le zanzare pizzicano i bambini?
202. cosa consegue l’essere differente gli uni dagli altri?
203. perché ad altri bambini piacciono i libri e alcuni no?
204. perché Pimpa è a puà?
205. perché siete qua?
206. hai letto noi un tuo libro andando in tutte le città?
207. perché le foglie cadono?
208. perché i genitori sono prendono sempre decisioni senza che loro ti consultano?
209. cosa avresti fatto in una notte di temporale se fossi stato in un bosco solo?
210. perché l’elefante quando vede il topo si spaventa?
211, perché i fantasmi sono spaventosi e fanno molta paura perché sono bianchi?
212. secondo gli ultimi studi scientifici si dice che prima o poi la terra scoppiera; lei ci crede?
213. lo spazio è veramente infinito, o è solo molto grande?
214. come i cani fanno nascere i figli?
215. quanti respiri facciamo nella vita?
216, nei suoi racconti c’è spesso protagonista “Valeria” ci spiega perché? ( x guido quarzo)
217. perché il sole è giallo?
218. cosa provi quando scrivi i libri?
219. perché siete qui a Cagliari?
220. avete una sorellina da darmi?
221. qual è il paese più vicini all’infinito?
222. perché la gente non ride mai?
223. l’autore quando scrive un libro, prova gli stessi sentimenti che proveranno i lettori?
224. dove finisce la terra?
225. perché sono sempre tutti troppo nervosi?
226. perché dicono che sono monella?
227. cosa manca?
228. come nascono veramente i bambini?
229. perché non riesco a mentire?
230. quante persone ha in tutto il mondo?
231. perché viene mal di testa?
232. perché moriamo? E’ vero che noi discendiamo dalle scimmie?
233. cosa provoca l’eccitazione?
234. quante persone ci sono nel mondo?
235. fateci sognare giorno dopo giorno fino a diventare adulti….(domanda? del sindaco di Cagliari)
236. perché i ghiozzi hanno la coda sottile e la testa grossa, grossa?
237. perché spesso i grandi non sognano più?
238. perchè tutti crescono più grandi della mamma?
239. perché non viviamo tutti nello stesso luogo?
240. perché il tempo non si ferma mai?
241. perché i ragazzi sono così complicati?
242. perché non sono figlia unica?

243. perché il vento, che a Cagliari soffia sempre, oggi non soffia?
244. perché mamma lava i piatti?
245. perché sei paziente più di mio padre?
246. quanti bicchieri di rum ci vogliono per ubriacarsi?
247. perché non ci sentiamo a testa in giù?
248. cosa fece ogni giorno Anna Frank?
249. perché alcune persone ricordano le cose belle e altre le cose brutte?
250. come si leggono i libri bene?
251. a me piace il mio compagno Omar, come faccio a dirglielo?
252. quanti anni può vivere una giraffa?
253. perché a quest’età ci preoccupiamo maggiormente dell’aspetto esteriore (ci trucchiamo)
anziché quello interiore?
254. cosa succede al nostro corpo durante l’adolescenza?
255. le zebre sono a strisce nere o a strisce bianche?
256. sono triste e annoiata cosa potrei fare?
257. perché la Russia è così grande?
258. la scuola: a volte non vorrei alzarmi per andarci, altre volte mi entusiasma, perché?
259. se noi discendiamo dalle scimmie, perché le scimmie che ci sono oggi non diventano uomini?
260. cosa faccio se si rompono i miei occhiali?
261. come faccio a capire chi è la persona giusta per me?
262. tu scrivi tante cose belle e scrivi delle storie bellissime e sei bravissimo?
263. perché ci sono le cose che “sono così e non si possono cambiare”?
264. perché i palloncini volano?
265. cosa si prova quando ci si ha il cancro?
266. come fanno ad entrarmi in testa le idee?
267. perché ho sempre paura di perdere la persona più importante della mia vita?
268. perché di notte ci sono le stelle e di giorno no?
269. ho una fidanzata bella, cosa li dico?
270. come fanno tutti a crescere?
271. perché esiste il male?
272. perché l’amore, la maggior parte delle volte, fa soffrire?
273. chi ha inventato il sedere?
274. perché Zidane ha colpito Marco Materazzi con il suo capoccione?
275. dopo la fine del mondo ce ne sarà un altro?
276. ma non vi annoiate a fare queste cose?
277. perché esiste la povertà?
278. perché mi chiamo Lorenzo?
279. i bambini sono tutti neri quando nascono, sì o no?
280. perché la freccia dell’orologio va lentamente?
281. perché i gelati non piovono dal cielo?
282. me li dai duemila euro?
283. se a uno piace una ragazza e non sa come conquistarla, come fa?
284. perché sono nata?
285. perché se si commette uno sbaglio non si riesce a far cambiare una brutta opinione ad una
persona?
286. perché bisogna andare a scuola?
287. perché Decimoputzu non ha la stazione ferroviaria?
288. quando sarò grande posso sposare papà?
289. perché gli anni passano così in fretta?
290. chi ha inventato la torta?
291. quando sarà il momento giusto?

292. perché sogno?
293. quando si diventa grandi?
294. come abbaiano i cani?
295. perché quando recitiamo davanti a le mamme dei nostri amici siamo timidi?
296. perché abbiamo lo scheletro?
297. dove scrivi?
298. perché non ho quello che voglio?
299. cosa posso fare per farmi regalare un cane?
300. da dove nascono i colori?
301. è possibile toccare le nuvole?
302. è più duro il ferro o il mattone?
303. chi ha inventato il diavolo?
304. ci sono scrittori con nomi molto brutti e strani?
305. ma perché le farfalle vivono solo un giorno e gli uomini più di quarant’anni?
306. dove vanno a dormire le spie?
307. mi cerchi un fidanzato?
308. la carta è viva?
309. perché ho paura del buio?
310. perché esiste il punto di domanda?
311. quando eri piccolo chi ti leggeva le favole?
312. qual è l’animale che vola più in alto?
313. ci sono vari tipi di libri rosa, gialli d’avventura, ma l’uomo scrive per dimenticare?
314. chi ha dato i primi semi al contadino per far crescere le verdure ecc.?
315. dove sono le altalene?
316. quanta pazienza devo avere?
317. se potessi scrivere un messaggio d’amore cosa ti viene da dire in questo momento a noi
bambini? ( a tutti gli scrittori)
318. come fanno i pianeti a stare distanti e a non scontrarsi?
319. perché la pancia si gonfia quando noi siamo dentro?
320. i palloncini ci possono portare fino al cielo?
321. perché i bambini non possono guidare?
322. ho perso la mia innocenza?
323. perché non siamo immortali?
324. già da piccolo aveva l’ispirazione della scrittura o cosa voleva fare?
325. perché la vita è complicata?
326. cosa ha spinto gli scrittori ha esprimersi con gli animali?
327. ti devo chiedere se io posso capire che è il sesso e l’amore?
328. perché sono così i topi?
329. perché non sono ricco?
330. perché siamo qua e le prof. a prendere il caffè?
331. perchè lo spazio non finisce mai?
332. perché sono strana?
333. perché il principe vive in un castello?
334. perché dopo un po’ di tempo le persone non si amano più?
335. perché tutti muoiono?
336. come nascono le nuvole?
337. perché i genitori non si fanno gli affari loro?
338. se Adamo ed Eva erano i primi uomini i loro figli come hanno fatto a fare altri figli? Hanno
aspettato che le scimmie si evolvessero?
339. perché quando si gioca ci si diverte?
340. chi ha inventato il letto?

341. quanto è monello mio fratello?
342. dove vive Pimpa?
343. che cos’è la felicità?
344. qual è il tuo pasto preferito?
345. il tempo di ieri è uguale al tempo di oggi?
346. perché non esistono i mostri?
347. perché si è tristi senza motivo?
348. tu sei il continuo di Gianni Rodari?
349. esistono le fate?
350. perché con il caldo e con il freddo il nostro sistema corporeo si indebolisce?
351. come fare a insegnare che le storie migliori capitano a chi le sa raccontare?
352. gli dei esistono e se esistono di che cosa sono fatti?
353. come fanno a salire le scale le persone in sedia a rotelle?
354. perché la roba di divide in roba di marca e roba brutta?
355. come è riuscito Mozart a suonare il pianoforte a quattro anni?
356. perché in inverno c’è freddo?
357. perché Berlusconi e Prodi non smettono di litigare?
358. a cosa educhiamo i nostri alunni?
359. perché nello spazio c’è un buco nero?
360. perché non regalate libri?
361. da chi discendiamo?
362. tu chi sei?
363. è nato prima l’uovo o la gallina?
364. come mai esiste una lingua per ogni popolo?
365. perché gli uomini a volte violentano i bambini?
366. dio esiste ? e gli alieni?
367. perché i kiwi sono pelosi?
368. dove inizia l’arcobaleno?
369. chi guida il carro funebre? Il morto?
370. quando devi scrivere un libro e sei in concentrato cosa fai?
371. perché quando uno invecchia li crescono le rughe?
372. perché il lupo deve sempre fare la parte del cattivo?
373. quando è nata la musica?
374. perché non posso usare il tesserino della banca?
375. perché le sigarette costano così tanto?
376. cosa vuol dire supercalifragilistichespiralidoso?
377. come si fa a piacere ai maschi?
378. perché imbocchiamo sempre gli stessi tunnel?
379. il mondo è bello?
380. perché la luna rimane nel cielo senza cadere?
381. a che cosa è utile l’esistenza umana?
382. io non volevo neanche venire.. che cazzo ci faccio qui?
383. è vero che quando cerchiamo di togliere i vestiti alla Befana diventa cenere?
384. perché non nasciamo già imparati?
385. che cosa ha ispirato Altan ad inventare Pimpa? Cosa si prova di tanto bello nell’essere scrittori?
386. i bambini sono più intelligenti dei grandi?
387. non ho niente, non te ne frega?
388. gli autori dei libri sono più uomini o donne?
389. uno scemo può resistere a uno intelligente?
390. perché le persone non si possono mimetizzare in qualunque cosa come il camaleonte?
391. perché nelle librerie non fanno cose che sono solo per bambini?

392. ci credi alla Befana, sinceramente?
393. come avviene la riproduzione delle blatte?
394. come faccio a piacere a uno a cui piace “un po’” un’altra?
395. come sarà la mia vita?
396. perché ci spuntano i nei?
397. perché si sbadiglia?
398. sono contento che esiste la storia, anche tu?
399. essere o avere?
400. perché esiste l’incomprensione?
401. perché lo spazio non finisce mai?
402. perché le religioni sono diverse?
403. perché le donne servono gli uomini e non gli uomini servono le donne? Sii obiettivo e non di
parte quando rispondi?
404. perché i maschi hanno il pisellino e le femmine hanno il fiorellino?
405.perchè quando cerco una cosa ne trovo un’altra che non mi serve?
406. Noè come ha fatto a mettere tutti gli animali del mondo in una barca?
407. qual’e l’animale più pericoloso del mondo?
408. perché ci viene la febbre?
409. dove vive il mostro Peloso?
410. lei ha mai inquinato l’ambiente?
411. perché i nomi propri si scrivono con la lettera Maiuscola?
412. perché più i bambini crescono più i genitori gli vogliono bene?
413. perché gli adulti pensano di non imparare nulla da noi ragazzi?
414. perché papà è magro come un grissino?
415. esiste Babbo Natale?
416. dove è Atlantide?
417. chi era il primo papa?
418. perché l’uomo ha bisogno di credere su qualcuno che forse non esiste?
419. perché indossiamo quotidianamente una maschera?
420. perché l’infinito non finisce mai?
421. ma gli scrittori sono bravi?
422. perché ho sempre paura di amare?
423. perché in cielo si rimane giovani?
424. perché le donne indossano sia le gonne che i pantaloni e gli uomini solo i pantaloni?
425. perché le mucche fanno il latte?
426. perché tutti i paesani del mondo non parlano la stessa lingua?
427. lei è berlusconiano? Se no chi tifa?
428. perché i topi del naso dei bambini sono così buoni?
429. come è successa la nostra nascita?
430. perché sei diventato scrittore?
431. dobbiamo essere tristi o contenti che la vita finisca?
432. perché i genitori non rispondono alle domande dei figli?
433. perché i sogni ci angosciano e non ci consolano?
434. perché quando ci sono le guerre Dio non interviene?
435. quanti libri scrivi in un giorno?
436. perché a Pimpa non è piaciuto il canto della rana? Ad Armando è piaciuto fare i salti insieme
alla Pimpa?
437. sei contento che fra questi giorni verranno a vederti tanti bambini?
438. a che età Tognolini ha cominciato a scrivere i testi per la Melevisione?
439. perché sotto la doccia ti viene l’istinto di cantare?
440. qual è l’animale più lungo del mondo?

441. che cosa ha ispirato Altan a inventare Pimpa?
442. quanto pesa la formica?
443. perché certe persone sono povere e altre ricche?
444. perché ci sono cognomi strani e buffi?
445. perché si deve morire?
446. vorrei far parte di un libro
447. chi è la prima donna al mondo secondo la scienza?
448. perché non siamo tutti uguali?
449. come è nato il sole?
450. quanti anni ha il più vecchio del mondo?
451. perché quando metti il caffè poi sale su?
452. quanto è blu il cielo di notte?
453. Gesù un giorno può venire sulla terra?
454. cos’è l’olocausto?
455. come comunicano le piante?
456. sono esistiti i draghi?
457. perché quando guardi un oggetto con un tubino se metti la mano di fianco al tubo è bucata?
458. quanto pesa un mammut?
459. perché la scuola è noiosa, perché, perché?
460. cosa si prova di tanto bello nell’essere scrittori?
461.perchè siamo in classe?
462. perché si dice che il gatto ha sette vite?
463. perché nei libri vincono sempre i bravi?
464. come si fa a capire quando sei veramente innamorato?
465. chi ha “inventato” il razzismo?
466. perché il cane abbaia?
467. quanto è veloce il tiro del bastone delle tartarughe Ninja?
468. perchè ho amici?
469. qual è il tuo colore preferito?
470. perché i numeri non finiscono mai?
471. perché quando si cresce si cambia?
472. qual è la cosa più costosa del mondo?
473. perché durante l’estate le nostre mani e i nostri piedi si gonfiano?
474. perché il coccodrillo suda con la bocca?
475. perché gli uccelli volano?
476. perché dopo che mangiamo ci sentiamo più forti?
477. perché la televisione non insegna niente (secondo “i grandi”) ?
478. come hai fatto a scrivere tante filastrocche della Melevisione?
479. quanto è grande il mondo della fantasia?
480. quanti anni vivono le tartarughe?
481. perché i numeri sono infiniti?
482. perché esistono i terrestri?
483. quanto è faticoso scrivere un libro?
484. come è nato il sole?
485. perché quando parli il gatto miagola?
486. quanto fa infinito meno uno?
487. chi ha inventato i libri?
488. puoi vivere senza i colori?
489. come ha fatto Dio a creare l’uomo se non ha le mani?
490. perché alcuni bambini sono noiosi come le zanzare?
491. chi ha inventato la prima poesia?

492. perché bisogna rispettare le regole?
493. come fa una nave a rimanere a galla?
494. perché l’uomo non la smette di mettersi in pericolo da solo?
495. Billaden è morto?
496. perché quando l’acqua è troppo calda sembra sia fredda?
497. perché i bambini nascono bambini e non già grandi?
498. perché quando cerco di scrivere un po’ i libri mi viene voglia di incominciarne un altro?
499. un neonato può resistere a 50 gradi?
500. il topolino dove se li mette tutti quei denti che cadono ai bambini?

