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Elettronic, storie di robot [Niguarda Milano] 
 
Ciao a tutti sono ancora io!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alessandro, l'amico di Ciuffo, il gatto. Vi voglio 
raccontare la storia di un robot che si chiama Elettronic, in cerca di nuove avventure!!!!!!!!!  
 
La storia 
Elettronic, un robot nato nella nostra epoca, simpatico,con un intelligenza superiore a tutti i 
robot esistenti, praticamente un eroe!!!!!!!!!!!!! Ha il compito di salvare il figlio del suo 
costruttore perchè è la sua guardia del corpo.  
Un giorno lo scienziato (costruttore) fa un lungo viaggio di lavoro e Elettronic, naturalmente, 
non deve perdere di vista il ragazzino , estroso e super intelligente come il suo papà. 
Un giorno d'inverno Elettronic sente delle urla e capisce che è il ragazzino Ale......................... 
Torniamo un po' indietro... nella storia............... 
Ale stava pescando, anche se era una giornata gelida,seduto sul suo scoglio preferito perchè 
era piatto e ci si poteva sedere bene. 
Aveva pescato un pesciolino che con un comando ipnotico lo aveva fatto urlare a squarciagola. 
Il mago dei pesci del paese di Fishland, un potente mago anche se era molto piccolo, come 
un'acciuga, voleva intrappolare Elettronic, servendosi del piccolo Ale come esca (chissa' 
perche')...... 
Allora arriviamo al nostro punto : Elettronic sente urlare a squarciagola.......... Va verso le urla 
e vede Ale e quel piccolo pesce immergersi nell'acqua. 
Elettronic pensa velocemente che non può buttarsi in acqua perchè 
arruginirebbe.................................. Allora si procura un' enorme boccia di vetro almeno, 
oltre a non arruginirsi, ha la possibilità di esplorare il fondo marino . Subito trova il ragazzino 
impigliato nelle alghe e va a liberarlo...................... ecco fatto ci sta riuscendo! 
MA ALL'IMPROVVISO DALLA SUPERFICIE DELL'ACQUA ................... UNA RETE SCENDE 
VELOCEMENTE SU ELETTRONIC!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Subito viene accerchiato da tutti i pesci guerrieri e per ultimo dall'alto arriva il pesce Mago.  
Ale riesce a tornare in superficie libero; il robot, invece, prende la rete e con un colpo secco 
pesca tutti i suoi nemici . e torna verso la riva , con il suo ricco bottino di pesciolini. 
Il ragazzino che lo sta aspettando sulla riva, lo vede e inizia a saltare di gioia.  
LA STORIA NON E' FINITA MA DEVO FARE LA TERAPIA, ALLORA A DOMANI.................. 
VI SALUTO TUTTI... PICCOLINI E GRANDINI 
ALE  
  
Elettronic continua....... [Niguarda Milano] 
 

LA   STORIA   CONTINUA..................  
 
Elettronic e Ale contentissimi si abbracciano e Ale chiama subito il suo papà e gli dice tutto 
"Papà, papà Elettronic mi ha salvato !!!!!!". 
Il padre torna subito, contento ma anche curioso con tante domande 
Nel frattempo il nostro eroe e Ale hanno imprigionato in una vasca -carcere i prigionieri e 
vogliono interrogarli sul perche'  i pesci volevano catturare il robot. 
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Quando  i pesci non  vogliono rispondere all'interrogatorio, Ale e robot fanno loro un solletico 
pazzesco e questi cominciano a ridere, ridere................. finche' il grande mago  confessa... 
CONFESSIONE..... 
 
"TU, GRANDE ROBOT, INTELLIGENTE E  POTENTE AIUTO DEGLI  UMANI,  DOVEVI AIUTARCI   
A IMPARARE   LE  TECNICHE       PER   DIFENDERCI   DA   LORO  CHE   CI   PESCANO   E   CI   
MANGIANO!!!   SOB!!!   PER NON PARLARE  DEI   VELENI      CHE BUTTANO.............. 
OHI.......NOI!!!!"....... 
" Perbacco!! " - pensa Elettronic- "poverini  hanno ragione" 

 
Anche Ale e  il suo papa' scienziato la pensano cosi'  e  subito liberano  tutti i pesci guerrieri e 
pensano sul da farsi confabulano e studiando con Robot  e il grande Mago pesce 
GRANDE  IDEA!!!! .... ... progettano un cellulare marino cosi' possono tenersi sempre in 
contatto.........tutti sono felici adesso 
si salutano e decidono di incontrarsi al piu' presto, Robot fara' uno squillo sul cellulare del 
grande mago pesce,   si incontreranno vicino allo scoglio prediletto di Ale 
E voi che leggete.......... se vi capita di andare al mare e vedere un pesce un po' strano, con 
un cellulare attaccato ad una pinna............ Non stropicciatevi gli occhi perche' pensate di 
avere visto male ma................. è proprio lui  il nostro  grande mago pesce del paese di 
Fishland!!!!!!!!!!!! 
COSA NE DITE DELLA MIA   STORIA? 
TANTI BACI A TUTTI 
ALESSANDRO   10   ANNI   di Milano 
 
Un robot dottore [Niguarda Milano] 
Ciao ragazzi, sono Hui, ho 10 anni e ho inventato questa storia e poi con del cartoncino ho 
realizzato un mini-robot, altezza 10 cm. sotto ci sara' la foto che ha scattato la maestra 
Manuela 
 
Allora ecco la storia.................... buona lettura 
 

 
 
Un giorno un robot dottore ando' su Marte, il pianeta rosso e li' scopri' in una caverna tanti 
pezzi di cioccolato fondente, anche ........ caldo!! 
Si  procuro' un grosso recipiente e lo riempi' di questo buonissimo cioccolato e lo porto' sulla 
Terra 
Credendo di fare buoni affari cerco' di venderlo, ma il prezzo era troppo alto, 12 euro al pezzo, 
pero' nessuno lo comprava anche perche' assaggiandolo si scopri' che era amarissimo che piu' 
amaro non si puo'!!! 
Allora il robot dottore lo riporto', schifato, su Marte e fece una passeggiata sulla Luna per 
vedere se c'era qualcosa che poteva servirgli  
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All'interno   di un  enorme cratere vide tanti rottami, anche puzzolenti e pensa che ti pensa, 
arrivo' ad una idea bellissima.................. 
.................sapeva che all'ospedale Niguarda di Milano, Italia, sulla Terra, avevano bisogno di 
macchinari speciali  e allora prese tutti i rottami, li porto' nel suo laboratorio e li' costrui'  tante 
macchine  per curare e riempi' l'ospedale 
ciao Hui  

 
Invito a lettura e scrittura di racconti robotici [infanzia Latina] 
Ciao amici ed amiche di Soave Kids, su Rob&Ide troverete delle storie robotiche. Ce ne 
mandate altre vostre? Vi aspettiamo  
Il gruppo Operazione Androide 
 
Commento di: Linda [da Sassari] [Visitatore] ·  
Caspita quante belle storie! Se mi capita qualche storia di robot vi farò sapere! Baci, Linda. 
21.01.09 @ 12:07  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Linda di Sassari, d'accordo, aspettiamo con piacere le tue storie. A presto, Linda 
21.01.09 @ 19:44  

 
Ecco il nostro Robottone insieme al suo figlioletto Robottino. 

E’ stato preparato con due scatoloni dell'ospedale e cilindri di cartone; 
ci era servito per realizzare una festa in reparto, 

 
 

  


