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Ci presentiamo 
 
Laura Schmed 
Mi chiamo Laura Schmed. Sono dei Grigioni.  
Mia madre si chiama Ursina, ha 39 anni e fa la maestra 
d’asilo. Mio padre si chiama Marcus, ha 45 anni e ha una 
ditta d’imbianchini. Ho anche 2 fratelli, Alessio e Pablo. 
Alessio ha 15 anni e Pablo ha 12 anni. A Lugano vivo con la 
famiglia Platis. La mia madre ospitante si chiama Cari e sua 
figlia si chiama Stella. Devo curare Stella e qualche volta 
preparare da mangiare.  
 
Nel mio tempo libero a Lugano faccio i miei compiti o vado 
con le mie amiche in città. 
Quando sono a casa vado in inverno a sciare o vado a 
pattinare. In estate vado spesso fuori con le mie amiche. Mi piace anche andare in 
piscina o in montagna. 
 
Mi piace molto il Ticino. È quasi sempre bel tempo e fa caldo. Il lago è anche molto bello 
e bello per nuotare.  
 
 
 
 
Carina Schwizer 
Mi chiamo Carina Schwizer. Vengo dall’ Appenzello Esterno.  
Mia madre si chiama Anita, fa la commessa in un 
supermercato. Mio padre si chiama Walter, lavora in  
un’ assicurazione. Ho anche un fratello, si chiama Michael. 
Ha 18 anni e frequenta una scuola.  Qui in Ticino abito a 
Figino con la famiglia Fernandez. La mia madre ospitante si 
chiama Giorgia e il mio padre ospitante si chiama Oscar. I 
figli si chiamano Belén, Raul, Diego e Miguel. Hanno anche 
tanti animali. 
 
Nel mio tempo libero faccio qualcosa con le mie amiche, 
ascolto la musica o guardo un film. Mi piace anche andare al 
lago o in piscina. 
 
 
 
 
Sabina Zentner 
Mi chiamo Sabina Zentner. Sono di Glarona. 
Mia madre si chiama Theres e fa la giardinera. Mio padre si 
chiama Heiri e fa il custode. Ho due fratelli e una sorella. Si 
chiamano Severin (28 anni) , Tobias (21 anni) e Sandra (26 
anni). In Ticino vivo a Manno con la famiglia Stoll. La mia 
madre ospitante si chiama Donata e le sue figlie si 
chiamano Carolina e Arianna. 
 
Mi piace giocare a pallavolo e andare a fare snowboard. 
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L’introduzione 
 
Ci siamo messe insieme perché siamo amiche e abbiamo gli stessi interessi. Ma anche 
noi qualche volta abbiamo delle opinioni diverse. 
All’inizio volevamo cantare e registrare la canzone „Direzione la vita“. Ma poi abbiamo 
realizzato che era un po’ difficile e costoso, perché volevamo anche fare una clip 
musicale. CosÌ abbiamo deciso di fare un altro progetto.  
Abbiamo deciso di tradurre una storia dal tedesco all’ italiano. In tedesco la storia si 
chiama „Schlaui und Klaui“.In italiano la storia si chiamerà „Furbetto e Ladretto“.  
Lo scrittore è svizzero e si chiama Linard Bardill. 
Prima abbiamo scritto le storie in tedesco sui fogli e poi le abbiamo tradotte in italiano. 
Alla fine abbiamo registrato le storie su un CD. Sabina ha fatto la voce di Furbetto, Laura 
di Ladretto e Carina quella della narratrice e di tutti i ruoli secondari. Abbiamo anche 
disegnato una copertina per il CD.  
Il nostro, highlight è che siamo entrati in contatto con una celebrità svizzera. Abbiamo 
fatto un’ intervista con Linard Bardill. Gli abbiamo mandato le domande via e-mail e lui ci 
ha risposto molto presto. Chissà se lui viene il giorno che presentiamo i progetti. Sarebbe 
interessante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autore 
 
Linard Bardill è nato il 16 ottobre 1956 a Coira.  
È cresciuto nei Grigioni a Cazis. Parla anche il romancio. Già quando era piccolo gli 
piaceva cantare. Lui scrive romanzi per bambini e adulti e compone canzoni. Il suo primo 
disco è stato ,,Meine Wege führen zu den Dichtern’’. Il suo primo grando successo fu 
,,Luege was der Mond so macht’’.  
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L’intervista 
 
1. Come le é venuta l’idea di scrivere storie per bambini? 
A causa dei miei bambini. Ci siamo visti nella famiglia Patchwork soprattutto in vacanza. 
C’era il caos! (da ging die Post ab) Storie e canzoni e poi li ho raccontati in pubblico. 

 
2. A quale età le é venuto l’entusiasmo di scrivere storie e registrare le 
trasmissioni radio? 
Io ho completato lo studio teologico. Dopo ho provato come musicista di strada perché 
non volevo andare al pulpito. Così sono venuto sul palco. Prima solo per adulti. Canzoni e 
storie. Dopo dieci anni anche per bambini. 
 
3. Disegna Lei le immagini per le sue storie? 
No, questo è ciò che fanno i buoni illustratori. 
 
4. Prende ispirazione per le storie o esce tutto dalla sua testa? 
Non è che esce una ispirazione dalla testa? Dalla vita, dei miei bambini, dalla mia vita, 
quello che per me è importante adesso, da mia moglie, quando parliamo di un 
argomento per molto tempo. Quando litigo o quando sono felice. Uno stimolo dall’esterno 
o dall’interno può effettare un lavoro. 
 
5. Quando era piccolo ascoltava anche tanto i programmi radiofonici per 
bambini  e leggeva tanto? 
Sì tantissimo. Karl May e Trudi Gerster, che è diventata poi la mia amica del cuore. Noi 
abbiamo anche fatto un CD e programmi radiofonici. 
 
6. Ascolta/legge la sua famiglia tanto le sue storie? 
Sì, mio figlio con la sindrome di Down ascolta tanto le conzoni per adulti e anche Ladretto 
e Furbetto, Doppio coniglio e nell’ultima volta professore Gütterli salva il mondo. 
 
7. Quali storie le piacciono di più? 
Ladretto e Furbetto nell’universo. 
 
8. Viaggia molto a causa del lavoro? 
 
Sì, circa 40'000 chilometri all’anno. 
 
9. Ha tenuto molti incontri in cui leggeva i suoi scritti? 
Circa 100 nell’anno. 
 
10. Mentre scriveva le sue storie si divertiva? 
 
Sì, certo! Vedo allora come diventano, solo quando scrivo. Ogni tanto fanno ridere un 
sacco. 
 
11. Qual era il lavoro dei tuoi sogni da bambino? 
 
Il Poeta. 
 
12. Sta attualmente lavorando a una nuova storia? Se sì, puoi già anticipare 
qualcosa? 
 
Sì, sarà una nuova storia di «Doppio coniglio».  
 
 
 
 



 6 
 

La ruota gigante 
 
Questo è la storia dei due ladri Furbetto e Ladretto. Proprio una bella storia con una fine 
che non è ancora del tutto finita. Poco tempo fa, Ladretto ha avuto una idea. ,,Adesso 
vado a rubare l’elettricità.’’ ,,E cosa vuoi fare con questa elettricità?’’, chiede Furbetto. 
,,Voglio guidare la ruota gigante nel Lunapark.’’,,Momento!’’, dice Furbetto, che dice 
sempre momento quando non capisce cosa vuole Ladretto. ,,La ruota gigante va da sola, 
non hai bisogno dell’elettricità!’’ ,,Andiamo nella notte quando è già chiusa. Allora 
prendiamo l’elettricità che abbiamo rubato e guidiamo la ruota gigante fin che 
facciamo un salto mortale...hehehe...!’’ Si deve sapere che Ladretto ama guidare la 
ruota gigante ma lui è un ladro, non può andare normalmente a guidare la ruota gigante. 
Lui deve rubare la ruota gigante, se no non è un vero ladro. Ma una ruota gigante è 
molto pesante, mille kg, se non di più, e non puoi rubare la ruota gigante! Ladretto vuole 
ancora guidare la ruota gigante ma non può pagare l’ingresso perché è un ladro, così ha 
rubato pochi giorni fa tutto l’ingresso. Ed è così che è andata... 
 
 
 
È andato con la teiera alla biglietteria e ha detto; ,,Vieni qui con l’ingresso o muori!’’ 
Quindi la donna al botteghino gli ha dato tutti i soldi, praticamente tanti soldi. ,,Non 
voglio soldi’’, Ladretto le urla ,,voglio l’ingresso!’’ ,,Ma l’ingresso costa cinque 
franchi!’’ ha detto la signora! Ma non ha funzionato, perché lui è un ladro, e i ladri non 
pagano mai. Così ha preso i soldi, ma non ha ancora guidato la ruota gigante. 
,,Momento!’’ dice Furbetto ,,hai ricevuto i soldi ma nessun ingresso?’’ ,,Sì!’’, dice 
Ladretto, ,,ma voglio guidare la ruota gigante e non voglio i soldi!’’ ,,Perché non 
hai dato cinque franchi dai soldi rubati?’’, dice Furbetto. ,,Sono un ladro!’’, dice 
Ladretto, ,,Io non pago dei soldi per la ruota gigante, neanche dei soldi rubati.’’ 
,,Momento!’’, dice Furbetto. ,,Se è rubato, lo è...’’, quando Furbetto inizia a spiegare, 
Ladretto comincia a meditare nel suo naso, quindi ascolta ciò che ha da dire. ,,Io voglio 
guidare la ruota gigante immediatamente!’’, Ladretto lo interrompe, ,,ed è per 
questo che vado alla centrale elettrica ora!’’ ,,Momento!’’, dice Furbetto.                     
,,È logico!’’, dice Ladretto, ,,Di notte, quando l’elettricità è spenta e la ruota 
gigante è ferma, allora la guidiamo con l’elettricità che abbiamo rubato, fino a 
quando le nostre barbe ballano un salto mortale! Heheheh..’’ 
 
 
 
,,Vedremo cosa succede.’’ dice Furbetto, lo dice sempre quando si rende conto che non 
può fermarlo. Devi sapere che lui è molto intelligente, altrimenti non lo chiamerebbe così. 
Ma è anche il più lento. Ladretto, che è proprio un buon ladro, è molto veloce...di solito 
un po’ troppo veloce. E questo è perché le cose vanno sempre male. Proprio così come 
con l’ingresso. Ladretto ha tanti soldi adesso, ma non ha ancora guidato la ruota gigante. 
,,Se avesse preso me…’’,pensa Furbetto ,,avremmo guidato la ruota gigante tanto tempo 
fa. ’’Ma lui non dice nulla. ,,È meglio se vado anch’io alla centrale elettrica, altrimenti 
succede qualcosa di simile.’’ Ladretto e Furbetto stanno partendo ora per andare alla 
centrale elettrica. Rubare elettricità non è così facile. Dove vuoi mettere l’elettricità? 
,,Vuoi mettere l’elettricità nella tasca dei pantaloni?’’ Chiede Furbetto a Ladretto quando 
sono arrivati. ,,O in uno zaino? O in un cesto della biancheria? O in un tubo da giardino?’’ 
,,Se ce l’abbiamo, allora certamente abbiamo un’idea.’’, dice Ladretto. 
 
 
 
Lui vuole guidare la ruota gigante e tutto il resto non lo interessa. ,,Momento!’’, dice 
Furbetto, ,,dobbiamo prima...’’ ma Ladretto non vuole più aspettare e colpisce con la 
teiera la finestra dalla centrale elettrica e scivola dentro. Così anche Furbetto deve 
entrare dalla finestra. Adesso sta pensando come si può fare per rubare l’elettricità. Lui 
trova rapidamente una grande leva su un apparato ancora più grande.  
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Poi tira come un matto e prima che Furbetto possa dire  ,,Momento!’’, fa buuum e 
Ladretto ha la leva in mano.  
Contemporaneamente fa blrrrrfffffff e in tutta la città non si accende più una sola luce. 
Nessun lampione, nessuna pubblicità e nessuna illuminazione delle vetrine. Sì, Ladretto 
ha spento tutta la luce in tutta la città. Tutta la città è senza elettricità, buio come in una 
mucca o ancora più buio. ,,Veloce!’’, dice Ladretto e torna libero. ,,Andiamo al 
Lunapark!’’ ,,Ora abbiamo l’insalata!’’, dice Furbetto. ,,Questa non è un’insalata! È la 
leva dell’elettricità!’’, dice Ladretto. ,,Adesso andiamo alla ruota gigante e quando 
siamo lì rimettiamo la leva e poi abbiamo l’elettricità.’’ Furbetto scuote solo la 
testa. Se Ladretto ha qualcosa in testa, allora puoi dimenticare tutto. 
 
 
 
Allora non aiuta nessuna discussione, nessuna spiegazione e nessuna disputa. Ed è così 
che loro vanno adesso attraverso le strade buie per andare dal Lunapark. Quando sono 
arrivati Ladretto posa la leva sulla gondola, Furbetto vede che non succede...niente! Ma 
per caso in questo momento gli operai dalla centrale elettrica hanno riparato l’elettricità 
Ora brilla la città di nuovo. Tutte le luci della via, tutte le pubblicità e anche le 
illuminazioni delle vetrine funzionano di nuovo. Solo la ruota gigante non funziona 
ancora. ,,Ecco l’interruttore!’’, dice Furbetto. 
 
 
 
,,Devi solo premere il pulsante e poi credo che funziona!’’ ,,Stupida elettricità!’’, dice 
Ladretto e butta l’elettricità sull’ interruttore che ha trovato Furbetto. Allora senti: 
blrrrfffff! E la ruota gigante inizia a girare. ,,Dai! Entra!’’, chiama Ladretto. Furbetto 
salta sulla ruota gigante e così guidano insieme. Su e giù e giù e su e su e giù. Fino che 
le loro barbe ballano il salto mortale. ,,Höhöhö...!’’ 
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Robin Hood  
 
Questa è la storia dei due ladri Furbetto e Ladretto. Una storia terribilmente bella di due 
ladri e una vecchia donna sulla rovina Guardasasso. Furbetto è furbo, se no non si 
chiamerebbe Furbetto. Ladretto ruba tutto il possibile. Furbetto legge libri, per esempio 
quello di Robin Hood e per questo Furbetto a volte dà alla gente, che non ha 
niente,qualcosa di rubato. Per esempio alle madri, che crescono i figli da sole o agli 
immigrati. Ma Ladretto non se ne accorge. Per fortuna, perché lui pensa che ciò che si è 
rubato, ti appartiene. Furbetto a volte legge volentieri un libro, ma Ladretto lo trova 
stupido e noioso. “Questo libro “ dice un giorno Furbetto “su Robin Hood è molto 
interessante.” “Un libro” dice Ladretto “ non posso immaginarmi che un libro sia 
interessante. Primo leggere è noioso, e poi un libro è grosso.” “Più grosso è” dice 
Furbetto “meglio è. Così non finisce subito. Così si può leggere più a lungo. Per esempio 
questo del ladro più famoso che sia mai esistito. Qui puoi sentire: Robin Hood era un 
arciere eccezionale. Il suo nemico era lo sceriffo di Nottingham e questo cercava sempre 
di catturare Robin e la sua banda. Robin Hood derubava i ricchi e dava i soldi rubati ai 
poveri. Friar Tuck, Little John, Alan Endeil, Wills Karlett e la famosa Signora Mary-Ann 
sono i suoi amici.” “Mary-Ann” chiedeva Ladretto. “Sì, una donna socialmente elevata 
che abita in un castello e che ha un buon cuore. Una volta grazie a lei, lo sceriffo di 
Nottingham non ha portato Robin Hood al patibolo.” “Una volta potremmo rubare una 
di queste signore. Così abbiamo qualcosa da fare.” “Aspetta, una signora non si puo 
rubare.” “paperlapap” dice Ladretto mentre sta già facendo il suo zaino. “Si può 
rubare una signora soprattutto se vive in un castello.” “Ma la signora Mary-Ann è 
un’ amica di Robin Hood. Aiuta Robin Hood e inoltre è stato tanto tempo fa. È certamente 
già morta e c’è solo scritto nel libro.” Ma a Ladretto non importa tutto questo. Oramai 
vuole rapire la Signora Mary-Ann e il castello, e tutto il resto non lo interessa.  
 
 
Trova anche una vecchia mucca che pascola sulla pianura davanti al bosco di ladri. Si 
lancia sulla mucca e la mucca corre più veloce che può per la sua età sulla montagna, 
fino alla rovina Guardasasso. Lì si ferma e Ladretto cade in un arbusto. Furbetto ha 
seguito la mucca. Ha corso così veloce che non sa più dove si trova l’alto e il basso. Il 
respiro è affannoso.  
 
 
“Qua è il castello” dice Ladretto “Momento. Queste sono le rovine davanti al castello di 
un castello di una volta” spiega Furbetto “Questo castello era un castello tanti secoli fa e 
poi è crollato perché nessuno voleva abitarci e perciò non è veramente un castello, è una 
rovina” “Probabilmente c’è ancora la signora” dice Furbetto e salta su un muro della 
rovina. Oscilla la sua teiera e urla “O la dama o la vita. Come si chiama?” “Mary-Ann” 
dice Furbetto disperato e “un momento” dice anche, ma Ladretto ha la febbre dei ladri e 
se un ladro ha la febbre dei ladri, è peggio di una volpe nel pollaio. “O la dama o la 
vita. E con dama intendo Mary-Ann” grida “ma prendiamo anche una Claudia, 
una Carla o una Cristina se non c’è altro.”  
 
 
Per caso una vecchia donna di 77 anni gode della splendida vista sulla rovina. Insomma 
la rovina Guardasasso si chiama Guardasasso perché c’è un sasso su cui ci si può sedere 
e guardare e poi si vede tutto il paese. Allora la vecchia donna siede su un sasso della 
rovina Guardasasso e guarda sul paese. Quando improvvisamente di fronte a lei entra in 
scena un ladro con una teiera e urla ‘O Mary-Ann o vita’ e perché sta donna non ha 
paura, insomma ha già 77 anni, sta guardando Furbetto con gentilezza e dice: “Ha una 
bella teiera” e questo lo confonde un po’.  
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Si è abituato che le persone hanno paura. E questo ha funzionato sempre bene fino a 
ora. Tranne la volta a Parigi ma lì era un’altra cosa. Le persone non capivano il suo 
dialetto. La donna con il fazzoletto sulle gambe che sta sbucciando la sua mela, non ha 
problemi con il suo dialetto. Al contrario, le piace il bellissimo melodioso dialetto.  
 
 
“Vuole anche un po’ della mela?” chiede a Ladretto. Lui non sa cosa dire e annuisce con 
la testa. “Ma ho un amico, forse anche lui vuole una mela.” “Ho sempre una mela in 
più con me” dice questa donna e prende ancora una mela dallo zaino. E così infine 
Ladretto e Furbetto siedono accanto a questa donna e mangiano mele e raccontano 
storie di ladri. Ladretto racconta quella della carrozza della posta e Furbetto quella di 
Robin Hood.  
 
 
“Ma ora ho una domanda” dice questa donna dopo un po’ “Robin Hood ha regalato tutto 
quello che ha rubato ai poveri vero?” “Succede se si legge troppo libri.” dice Ladretto 
mentre sta guardando Furbetto con uno sguardo cattivo. “Anche noi abbiamo già 
regalato qualcosa” “Cosa?” chiede Ladretto con gli occhi penetranti “Cosa? Dove? E 
come? ”Furbetto non sa cosa dire: Se confessa che aiuta le madri, che crescono i figli da 
sole o gli immigrati, questa donna ha una buona impressione di lui ma Ladretto urlerà 
come un asino, che non ha mangiato niente per tre giorni. Ma se non dice niente, questa 
donna pensa che sono due ladri scemi e assetati di denaro eppure ha condiviso la mela 
con loro. “Sì, tu non lo sai perché non hai una visione generale dell’amministrazione delle 
finanze” dice Furbetto a Ladretto “ma abbiamo sempre qualcosa di cui non abbiamo 
bisogno, e queste cose gliele regalo.” “Quali cose?” chiede Ladretto “Una volta questo 
una volta quello. Una volta a lui una volta a lei.” scantona Furbetto meglio che riesce. 
“Secondo me è molto nobile” dice la donna “Tali ladri devono essere di più. Ladri sinceri e 
buoni. Ma ora devo andare perché mio marito sta giocando a carte al ristorante Leone e 
quando arriva a casa mi piace preparargli la cena.” Furbetto e Ladretto salutano la 
donna. “A proposito mi chiamo Marianne di Sasso” dice e dà a Ladretto la mano. 
“Marianne?” chiede Furbetto e poi pensa tantissimo “Non intendi Mary-Ann?”  
 
 
“Marianne basta” dice la donna “Mi è piaciuto che mi ha riconosciuto direttamente 
quando è arrivato con la teiera. O Marianne o vita! Non lo sentivo da un ladro da tanto 
tempo. ”Ladretto non sa veramente cosa dire. Vorrebbe litigare con Furbetto per questo 
e quello e per lui e lei. Ma questa donna gli ha ammiccato… E in un modo che Ladretto 
pensa tutto il tempo a cosa significa questo ammiccare… 
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Il razzo 
 
Questa è la storia dei due ladri Furbetto e Ladretto. Una storia terribilmente bella . Si 
tratta del modo in cui si ruberà in futuro. 
 
 
“Effettivamente è il rubare come si fa oggi è antiquato.” dice Furbetto a Ladretto che sta 
sporcando la sua teiera. La teiera, si deve sapere, è la sua arma. La oscilla sempre sopra 
le teste delle persone e le persone si spaventano e poi danno tutto quello che Ladretto 
chiede: soldi, gioielli, oro. Furbetto pensa che questo è un metodo antiquato. Non è il 
tipo per rubare con le parole : «O i soldi o la vita.” “Effettivamente si deve inventare un 
metodo moderno di rubare.” dice Furbetto “Un rubare così che le persone non realizzino 
che i ladri rubano.” “La teiera è ancora troppo brillante.” dice Ladretto mentre fa finta 
di non aver sentito niente. “È pericolosa solo quando è sporchissima, arrugginita e 
sbavata.” Si deve sapere che la teiera di Ladretto è di ferro, con fiori e i puntini. Ma 
questi non si vedono perché lui sta sempre attento che la teiera non brilli mai. Perché chi 
ha paura di una teiera brillante? «È qualcosa per vecchie birbone?” dice Ladretto. 
“Oggi non si dice birbone.” Corregge Furbetto, che è molto informato di queste cose. “Si 
dice donne, altrimenti loro si offendono.» “birbone birbone  birbone” chiama Ladretto 
e ride come un vecchio ladro “Birbone hahahaha” “Non diventerai mai un ladro 
moderno con un razzo” dice Furbetto. Ladretto  sente la parola razzo, immediatamente 
smette di ridere. ”Razzo, che razzo?” “Un ladro di domani, un ladro moderno fa una  
rapina con un razzo” dice furbetto. “Si siede sul razzo, lo accende e SHWUUI, vola sul 
razzo alla banca e la rapina." "Sul il razzo si siede?" chiede Ladretto, che non ha mai 
considerato una cosa del genere. "E poi?" "l`ho già detto" Ladretto si alza. "Perché non 
ti siedi, cosa vuoi?" chiede Furbetto. Che è molto comodo al momento. Finalmente  una 
discussione intelligente sul futuro della rapina. "Dobbiamo avere un razzo" dice 
Ladretto selvaggiamente. "ma non è possibile." chiama Furbetto. "l`hai detto tu 
stesso" "si, ma non è possibile oggi" spiega Furbetto. "Forse domani o dopodomani, se il 
progresso tecnico va avanti cosìi" Ladretto trova stupida la parola «domani». "O oggi o 
mai piu"  
 
 
 
Così va in città. Furbetto è d`accordo. Va sempre con Ladretto se può, di solito impedisce 
il peggio. Ladretto entra nel primo miglior negozio, dondolando la sua teiera e 
chiamando, "o la vita o il razzo!" L’amichevole signore anziano alla cassa porta tutto il 
razzo. Così con due sacchi pieni tornano al bosco dei ladri. Ladretto trova una vecchia 
stufa e inizia a riempirla i di razzi. «Cosa stai facendo?» dice furbetto. «Ora riempiamo 
la stufa poi ci sediamo sopra accendiamo la miccia e SCHWUPS voliamo sul 
razzo fino alla banca e la derubiamo HAHAHA » Adesso  Furbetto si dispera. Primo, 
sa che non è tempo di rubare i razzi e secondo, tutto ciò che Ladretto ora fa, va 
sicuramente storto e, terzo,  tutto ciò è colpa sua. Se non avesse detto niente del razzo 
SCHWUPS nella banca a Ladretto non sarebbe venuta  questa idea. «Momento» dice 
Furbetto ancora. «Rubare i razzi è qualcosa del domani, dopo domani o dopo dopo 
domani, qualcosa del futuro.» «Oggi è iniziato il futuro!» dice Ladretto e rimbocca un 
pezzo di legno appuntito nella stufa come punta razzo. Poi prende un fiammifero «No, 
no, no» lamenta Furbetto. «nessun fiammifero. Questo non può andare bene, ragiona un 
po’ per una volta.» «Ragionare lo puoi fare tu.» dice Ladretto mentre sale sul razzo 
come su un cavallo. Poi accende un fiammifero e lo tiene dietro al razzo di stufa. 
BUUUMM! 
 
 
 
L’ha fatto e Furbetto ha la testa tutta nera ! Sfortunatamente, si ferma proprio dietro la 
stufa, gli ci vuole un momento per pulire gli occhi con il fazzoletto da ladro e vede di 
nuovo qualcosa. Cosa vede? NIENTE! Nessun Ladretto, e nessun razzo, niente di niente. 
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Ma dov’è? Questa, d’altra parte, non è una questione di Furbetto, naturalmene Ladretto è 
andata in banca. Furbetto decide di raggiungerlo con lo scooter. Devi sapere che Furbetto 
ha un ottimo scooter. Furbetto guida il più velocemente possibile con lo scooter verso la 
banca. Ladretto finisce con il razzo nella vetrina della banca. Su questa vetrina c’è un 
poster con scritto «La banca dà le ali ai tuoi sogni» Ladretto sembra piuttosto malmesso. 
Ha perso il cappello da ladro, i capelli sembrano una scopa esplosa e la barba è anche 
peggio. Logicamente, ci sono anche persone di fronte alla vetrina. Che iniziano a 
discutere l’annunico. «Ma un razzo non ha ali» dice un uomo a sua moglie. «Escono 
sempre con idee stupide» «Continuo a pensare che sia un bravo ladro» dice la donna. 
«arruffato cosi bene» «Ti piacerebbe portarlo con te?» dice l’uomo offeso. «Ladretto?» 
dice Furbetto tranquillamente. «vieni fuori, prima che qualcuno si accorga che non fai 
parte dell’annuncio!» «Avresti potuto dirlo anche a me che questo razzo non ha il 
freno a mano!!» dice Ladretto e si arrampica fuori dalla vetrina. «Momento!» dice 
Furbetto «Ti ho detto che il razzo è una cosa del futuro, ma non volevi ascoltarmi»  
«AHH» urla Ladretto. «la mia teiera» prende la sua teiera «è completamente nera 
della polvere del razzo» Ladretto grugnisce soddisfatto. Così iniziano a rubare in città. 
Molto vecchio stile, con una teiera nera. 
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La conclusione 
 
Adesso siamo già arrivate alla fine del nostro progetto. All’inizio abbiamo avuto qualche 
difficoltà di registrare le storie. Volevamo registrare tutto in un pezzo però abbiamo 
realizzato che è difficile di non sbagliare parole o la pronuncia. Poi volevamo registrare le 
storie in pezzi e alla fine tagliarli insieme. Però non siamo riuscite a farlo. Ma per fortuna 
abbiamo scoperto che si può bloccare la registrazione e registrare di nuovo solo il pezzo 
sbagliato. A volte era troppo faticoso perché abbiamo fatto piccoli sbagli e dovevamo 
correggerli. C’era tanto rumore e per quello eravamo „in crisi“. 
È stato molto divertente di fare le foto di noi e disegnare la copertina. 
Ci piace com’è venuto il nostro progetto, siamo felici di aver deciso di fare un programma 
radiofonico per bambini. 
È stato molto bello di lavorare insieme. 
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Le storie (Audioplay) 
 
 
 
La ruota gigante; 
 
 
 
 
Il razzo; 
 
 
 
 
Robin Hood; 
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Bilbiografia 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Linard_Bardill 
http://www.bardill.ch/ 
https://translate.google.com/?hl=de 
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/ 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Linard_Bardill
http://www.bardill.ch/
https://translate.google.com/?hl=de
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/
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