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C’era una volta una bambina che si 
chiamava  Mara.
 Un giorno, Mara andò a fare una 
passeggiata con la sua mamma. 



Ad un certo punto  lasciò la mano della sua 
mamma e si allontanò.  
Camminando camminando, si perse.   Mara 
si sentì sola e triste.



Mentre andava pensierosa lungo la  strada, 
vide un’altalena in un prato.   
Il suo viso si illuminò con un sorriso.



Mara si avvicinò e cercò di salire ma …  
le sue gambe erano troppo corte e l’altalena 

era alta.   
Si sedette sull’erba e si 

mise a piangere. 



La bimba guardò  la volpe e le 
chiese: 
“Ma tu, chi sei?”. 
Sophia rispose: 
“Sono la volpe Sophia e tu  puoi 
diventare amica mia !”

Proprio in quel momento passò 
di lì la volpe Sophia  che le  
disse: 
“Non piangere, ci sono io qui 
con te!”



“Ma dimmi, Sophia,
 che cosa può fare un amico?” 

“Un amico è importante: 
ti può regalare un fiore, 
ti può dare la mano,
ti può fare un dono, 
ti può ascoltare, 
ti può aiutare a salire sull’altalena 
e spingerti in alto”.



Ma se vuoi che sia una vera amicizia e duri  
per sempre, 

una filastrocca, che a mia nonna piaceva 
ricordare, ti conviene imparare:

 Se il cestino va e viene 

l’amicizia si mantiene! 



Mara rimase un po’ in silenzio e tra sè 
cominciò a ripetere: 
Se il cestino va e viene l’amicizia si 
mantiene! 
Sophia intanto con la sua lunga coda l’
aiutò a salire sull’altalena:  Mara era 
felice.

Sophia la spingeva così in alto che le 
sembrava di toccare il cielo. 



Improvvisamente le  fece segno 
di fermarsi. 
Si fece aiutare a scendere e le 
disse: “ Ora tocca a Te! ” 

Sophia sorrise : 
Mara aveva davvero capito cosa 
significa essere amici!


