


 Juko e Dado,

amici per la p
elle

Juko e Dado sono migliori amici.

Juko è piccolo, tutto arancione e tutto freddo.
Al posto dei capelli ha un casco liscio e lucido.
Quando Juko è felice, saltella a destra e a sinistra, 
e quando è triste, mette la testa a forma di lampadina tutta all’ingiù 
e singhiozza da non poterne più.

Anche Dado è piccolo, ma è tutto rosa e tutto caldo.
Hai capelli ricci come molle morbide e attorcigliate.
Quando Dado è felice, ride a crepapelle, 
e quando è triste, mette la bocca a forma di fragola tutta all’ingiù 
e piange da non smetterla più.

Juko e Dado sono amici per la pelle. 

Quando Juko è con Dado, sta così bene che gli sembra che i fiori 
siano più profumati e che i prati siano ancora più verdi.
E quando Dado è con Juko, è così sereno
che il sole gli sembra più caldo e le montagne ancora più alte.



Perché è tutto più bello, 
quando stiamo con il nostro migliore amico!
Quando Dado gioca a palla con Juko 
si sente il giocatore più forte del mondo
e non gli fa paura niente, né il buio, né il freddo.
E quando Juko gioca ai supereroi con Dado si sente come se avesse 
dei superpoteri e non sente nulla, né il sonno, né la fame.

Perché siamo più 
coraggiosi, quando il 
nostro migliore amico

è con noi!

Se provate a dire 
a Dado che Juko 
è un robot 
e non può essere 
suo amico,
Dado si arrabbia 
così tanto che 
diventa 
da tutto rosa 

a tutto rosso
e inizia a urlare 

così forte che fa vibrare 
i vetri delle finestre.



“Juko è mio amico perché è come me, capito?!”

Se provate a dire a Juko che Dado è un bambino 
e non può essere suo amico, 
Juko se la prende così tanto 
che diventa da tutto arancione a tutto blu 
e inizia a gridare così forte
che fa vibrare le strade del paese.

“Dado è mio amico perché siamo uguali, capito?!”

Meglio non provare a dirglielo. Perché per Juko Dado è solo il suo 
mega amico e per Dado Juko è solo il suo super amico.

Qualche volta Juko e Dado litigano un po’.
E allora Juko diventa così triste che mette la testa 
a forma di lampadina tutta all’ingiù e singhiozza da non poterne più.
E Dado diventa così triste che mette la bocca a forma di fragola 
tutta all’ingiù e piange da non smetterla più.

Ma siccome Juko e Dado sono migliori amici, amici per la pelle proprio,
fanno subito la pace.
E allora Juko diventa così felice che torna a saltellare 
a destra e a sinistra,
e Dado diventa così felice che comincia a ridere a crepapelle.

Perché non possiamo restare arrabbiati con il nostro migliore 
amico per tanto tempo!



Juko e Dado sono migliori amici.
Se volete diventare loro amici anche voi dovete dirgli che sono uguali. 
Volete provare? 

Juko e Dado, lo sapete che siete identici?
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