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GRUPPO 1



  

Tanto tanto tempo fa 
esistevano soltanto 
un'immensa distesa di acqua e 
tanto buio.



  

Un giorno,
improvvisamente,
dall'acqua 
spuntò un 
grandissimo 
uccello.
Nelle sue zampe 
portava delle 
grosse uova.



  

Volando in alto vide un piccolo
pezzetto di terra che affiorava
dall'acqua;pensò,allora,di 
deporre lì le sue uova.



  

Si mise a covarle e dopo un po'
di tempo......dal primo uovo
vennero fuori gli alberi,l'erba e
il cielo;



  

dal secondo 
uscirono le 
stelle,la luna,i 
pianeti ed il 
sole. Così,
finalmente,
non fu più buio 
come prima.



  

Fatto tutto questo 
l'uccello volò
in alto per guardare 
se era stato
tutto fatto come 
aveva 
desiderato,quindi,
contento della
sua creazione,si 
mise a piangere di 
felicità. 



  

Dalle sue 
lacrime,allora,
si formarono 
nella Terra, i 
fiumi,i 
ruscelli,i mari 
e gli oceani.



  

Dopo di che 
sparpagliò le 
sue piume e da 
quelle si 
formarono gli 
animali,ed 
infine,l'uomo.



  

A quel punto,avendo 
usato tutti i suoi 

poteri,morì.

FINE



  

I creatori del MITO.

Zakaria Aoukaili - Aurora Pellegrino-Gabriele Balba

Mattia Sannino-Alex Maiolo.

GRUPPO 2



  

Molti,ma molti anni fa non 
esisteva nulla.

All'improvviso,apparve un 
dio;si chiamava Olidato e 

viveva dentro un meteorite.



  

Un giorno Olidato fece un 
buco nel meteorite;uscì e non 
trovò nulla:nè Luna,nè 
stelle,nè pianeti.
Decise,allora,di rientrare nel 
suo nascondiglio.



  

Dopo molti  anni,però,Olidato 
ragionò su come costruire 
l'Universo.

Come fare?



  

Uscì dal 
meteorite,
raccolse 
la polvere 
di tanti 
altri 
meteoriti e 
creò i 
pianeti.



  

Si strappò,poi,tutti i capelli;
li sparpagliò nella Terra e 
realizzò gli alberi.



  

Le sue lacrime formarono 
mari,oceani,
fiumi,laghi.



  

Con le sue 
unghie diede 
vita alle stelle. 



  

Poi,staccò le 
sue ciglia 
e plasmò 
l'uomo.



  

Dopo aver 
finito,volò 
sopra i pianeti 
per controllare 
di aver creato 
tutto quello 
che aveva 
pensato 
all'inizio.  



  

Fu molto contento della sua 
creazione e per questo tornò 
nel suo meteorite e si 
addormentò per l'eternità.

THE END



  

     

di
Chiara  Valero - Sasha Grimzin - Islam Moudaber - 

Zahra El Hamriti – Negut Marian

GRUPPO 3



  

Tanto 
tempo fa 
esisteva  
un dio 
che si 
chiamava  
Milleali.



  

Viaggiava  per  lo spazio  
buio,stanchissimo di  tanta 
oscurità.



  

Pensò, allora,
di creare qualche 

cosa.



  

Con le sue ali bianche realizzò 
la Terra 



  

con le sue 
mani magiche 
impastò  
piccole luci 
che,unendosi 
insieme,
formarono la 
luna.



  

poi,con i suoi occhi 
scintillanti creò le stelle



  

E con le 
sue ali 
più 
grandi 
diede 
vita agli 
alberi.



  

Milleali abitava 
in un buco 
nero e 
nemmeno lì 
c'era la 
luce,allora 
scavò in 
profondità  e 
trovò la lava



  

Le sue ali si 
infuocarono 
e con esse 
creò il sole 
ed il fuoco.



  

Usò, poi,tutti i suoi poteri per 
creare l'universo.



  

Infine,con 
le sue ali 
più 
colorate 
creò 
l'uomo e 
tutti gli 
animali.



  

Gli rimasero solo due ali,quindi si 
trasformò in uccello ; allora  si  
scagliò sulla Terra e fu felice e 
contento di poterci vivere per 
sempre.

FINE



  

Autori

Ibtissam Alaoui  Maya Issad   Stefano Uta
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Tanto tempo fa nello spazio eterno 
non c'erano né luna ,ne' terra,ne' 
pianeti.
Un cuore ghiacciato vagava 
nell'Universo.



  

Dentro ad 
esso abitava 
una dea di 
nome 
Sherlin.



  

Un   giorno 
la dea uscì 
dal suo 
cuore con 
un soffio 
caldo,ma 
trovò 
oscurità 
eterna e 
silenzio 
assoluto. 



  

Sherlin restò 
fuori dal cuore 
per un po',ma 
non trovò 
nessuno con 
cui stare o  
qualcuno 
con cui 
chiacchierare.



  

Allora 
rientrò  nel 
suo cuore 
ghiacciato, 
stanca di 
quel 
silenzio e 
di quella 
oscurità .



  

Dopo milioni 
di anni, 
poiché si 
sentiva sola,
decise di 
creare 
l'Universo.



  

Perciò con il suo respiro  bollente 
creò la Terra.



  

Il  ghiaccio del cuore si sciolse e 
diventò acqua.



  

Poi, con i  
riflessi 
multicolori  
del ghiaccio,
inventò il 
cielo di 
colore 
azzurro e gli 
alberi verdi.



  

In seguito  creò gli 
animali ed infine l'uomo.



  

     

     Infine ,con tutto l'amore che      
 racchiudeva nel suo cuore, 

creò l'intero Universo



  

Ma, 
 finito il suo  

ultimo 
respiro, 

perse tutti i 
suoi poteri  e 

morì.

THE END



  

Molte delle immagini presenti su questa 
presentazione sono state scaricate dalla rete.

Se qualcuno ne reclama la paternità,basta che ci 
scriva e verranno subito eliminate.
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