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Dedicato a tutte le Lulù della nostra vita. Dedicato a tutte le Lulù della nostra vita.   
Ovunque voi siate, grazie per l'immensa gioia di vivere cheOvunque voi siate, grazie per l'immensa gioia di vivere che  

date al mondo.date al mondo.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec sed magna tempus, sollicitudin nisl 

egestas, malesuada diam. Donec quis magna in tortor 
viverra sollicitudin et ac sapien. 

VIVAMUS NEC PORTTITOR
C'era una volta un panda arcobaleno.  
Il suo nome era Lulù. 
Lulù era speciale: non era bianca e nera come tutti gli 
altri panda. Era ricoperta di mille colori e aveva un 
sorriso grande e tutto colorato! 
Lulù non riusciva a parlare, ma amava stare nei prati, 
ascoltare il cinguettio degli uccelli, chiudere gli occhi e 
sognare arcobaleni.

Il primo giorno di scuola Lulù vide tanti piccoli panda 
che non avevano i colori come i suoi: erano tutti bianchi 
e neri.
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PASSARONO I GIORNI ...
Un giorno, una piccola panda, di nome Sciù 
Sciù, che aveva tre capelli colorati, si avvicinò a 
Lulù e le chiese: << Ti piace giocare con la palla?
>>.  
Ma Lulù la guardò con i suoi occhioni blu e il 
suo grande sorriso.  
Tutti i giorni Sciù Sciù le faceva la stessa 
domanda, tuttavia non riceveva alcuna risposta.
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In una bella giornata di sole, Lulù disegnò, sul 
suo foglio magico, una pallina bianca e nera e 
il sorriso di Sciù Sciù, improvvisamente 
diventò splendido e immenso come una stella.
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Il giorno dopo, la maestra panda portò i suoi piccoli nel giardino della scuola. 
Mentre tutti si divertivano a giocare sullo scivolo e con la palla, la piccola Lulù decise di sedersi su una panchina 
a guardare il verde prato.
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Ad un tratto, tutti i panda si avvicinarono a Lulù e le mostrarono i ciuffi colorati.  
Così Lùlù si sentì meno sola e sul suo viso apparve un bellissimo sorriso. 
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KABOOM !KABOOM !

Tutti insieme decisero di fare un girotondo che 
diede origine ad un'esplosione di colori.
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L'abbraccio dei panda creò un arcobaleno in cielo formato non da sette, ma da mille colori.
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