


Il mio amico segreto
 

    ALEX REX
Ci sono alcune cose che a Lucas fanno proprio paura.
Meno male che c’è il suo amico segreto Alex Rex!

Lucas ha paura del buio.
Certe volte durante la notte gli sembra che i suoi pupazzi 
prendano vita e si trasformino in mostri divorabambini.

Quando Lucas ha paura del buio, infila la testa sotto al cuscino,
e si copre tutto con il piumone.
Se la paura proprio non se ne va, chiama subito il suo amico Alex.
“ALEX REX VIENI A SALVARMI!” dice.

Alex Rex è un Tirannosauro molto grande. 
È alto, verde e molto pesante.
E quando Alex Rex arriva a salvare Lucas dal buio
sconfigge tutti quei mostri spaventosi divorandoli in un sol boccone.
Così Lucas può dormire un sonno sereno.



Il mio amico segreto
 

    ALEX REX

Lucas ha anche paura delle cimici puzzolose.
Ogni tanto gli capita di incontrarne una
e gli sembrano delle gigantesche navicelle spaziali
pronte a rapirlo e portarlo nel Pianeta Puzza.

Quando Lucas ha paura delle cimici puzzolose,
inizia a scappare e a urlare forte, perché spera di metterle in fuga.
Se la paura non svanisce, chiede l’intervento del suo amico Alex.
“ALEX REX VIENI A LIBERARMI!” dice.

La testa di Alex Rex arriva fino al soffitto,
ha denti enormi, una coda lunga e le zampe davanti molto piccole.
E quando Alex Rex arriva a liberare Lucas dalle cimici puzzolose
afferra con le sue zampe quei fastidiosi insetti lanciandoli lontano lontano.
Così Lucas può continuare a giocare tranquillo.

Lucas ha anche paura dei broccoli.
Quando nel suo piatto trova queste verdure bitorsolute,
a lui sembrano tante facce di orchi cattivi
e teme che a mangiarli possa trasformarsi in un orco verde anche lui.
 
Quando Lucas ha paura dei broccoli,
serra la bocca come se ce l’avesse incollata,





e inizia a piangere e a dire che non li mangerà mai.
Se la paura non lo abbandona, chiede l’intervento del suo amico Alex.
“ALEX REX, TI PREGO, 
METTIMI IN SALVO DA QUESTE COSE VERDI!” dice.

Alex Rex è il più feroce di tutti i dinosauri,
il più temuto dagli altri animali.
E quando Alex Rex arriva a mettere in salvo Lucas dai broccoli
si mette seduto vicino a lui 
e lo aiuta a mangiare quell’ortaggio tutto strano.
Così un giorno anche Lucas diventerà forte.

Alex Rex è un Tirannosauro premuroso,
che combatte le paure dei bambini.

Lucas si sente molto fortunato ad avere un amico segreto così forte!
Non come il suo compagno di classe Giovannino,
che come amici segreti ha Gio e Vanni, 
che sono due bambini come lui!

Magari un giorno può prestargli Alex Rex.
Perché insieme a lui la paura se ne va.
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