
 

Dettato 

Il mostro mangiatutto 

Luca  aveva sempre avuto paura del grande armadio della sua camera. Una notte 

l’armadio scricchiolò, uno sportello si aprì e un essere strano saltò a terra. Il mostriciattolo 

balzò sul comodino e confessò a Luca di avere mangiato i suoi jeans. Si trattava di un 

mangiastorie. Il mostro chiese a Luca di affittargli il suo armadio, promettendo che non gli 

avrebbe più mangiato neanche un vestito e che avrebbe pagato l’affitto con le sue storie. 

Così detto il mangiastorie saltò nel pesante armadio e si chiuse dentro. 
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