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La mongolfiera RAP è una versione del libro 

‘La Mongolfiera’ di Mario Lodi rifatta dalla 

classe 4°A e 4°B della scuola Michele Bello 

di Siderno in Calabria in onore dei 100 anni 

dalla nascita di Mario Lodi. 
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Piccoli rapper crescono… 

Un giovedì pomeriggio la maestra Valeria ci 

ha fatto scoprire l’esistenza dei rap e la 

maestra Pina ci ha chiesto di provare a 

crearne uno noi su ‘La Mongolfiera’ , il libro 

scelto per commemorare il centenario 

dello scrittore Mario Lodi. 

Da qui è nata l’idea di riscrivere il testo “La 

Mongolfiera” in rima.  

È stato un lavoro multidisciplinare e molto 

impegnativo in quanto abbiamo dovuto 

leggere con attenzione capitolo per 

capitolo e poi rielaborarli in rima. Ma, allo 

stesso tempo,  è stato divertente e 

istruttivo perché abbiamo scoperto parole 

e vocaboli nuovi, abbiamo usato il 

computer per ricercare immagini relative ai 



luoghi menzionati nel libro, 

approfondendo le nostre conoscenze, sia 

dal punto di vista geografico, storico e 

scientifico, che artistico. 

L’aspetto più bello che abbiamo riscoperto 

è stato quello relativo alla socialità,  perché 

dopo il periodo di pandemia, con le varie 

chiusure e limitazioni, finalmente ci siamo 

potuti riunire e lavorare a piccoli gruppi. È 

stata un’esperienza fantastica, i nostri 

rapporti di amicizia si sono rafforzati e non 

solo, ci siamo resi conto che il lavoro di 

gruppo è molto coinvolgente e stimolante. 

Perciò abbiamo capito che “l’unione fa la 

forza” e che leggere può realmente “far 

volare lontano” anche rimanendo 

all’interno di una classe. 



RAP DI GINEVRA, GIULIA E DARIA 

Un pomeriggio ci siamo riunite 

A casa di Daria ci siamo recate 

A fare il rap della mongolfiera siamo partite. 

Le barre in testa subito ci sono balzate. 

 

Finito di mangiare 

il libro della mongolfiera abbiamo iniziato a 

sfogliare 

Così quando il rap abbiamo finito di fare 

Siamo subito corse a giocare. 

 

Insieme tutto il giorno siamo state 

E grazie a questo lavoro che ci siamo di più legate. 

Questo è il rap di Ginevra, Giulia e Daria 

che insieme hanno trascorso una giornata 

straordinaria. 



LA MONGOLFIERA RAP 

CAPITOLO 1: COSTRUIAMO LA 

MONGOLFIERA 

 



La mongolfiera è un libro d’avventura 

 di ragazzi senza paura  

Ora, la mongolfiera com’è nata? 

La risposta è presto data! 

 

Un foglio inizia a volare 

e tutti i bambini a guardare. 

Il maestro spiega com’è nata: 

i fratelli Mongolfier l’hanno creata 

Cosetta ciò vorrebbe fare. 



Una mongolfiera vorrebbe realizzare 

I bambini hanno accettato 

ed un giorno è già passato. 

 

 

Quando il gallo di Sergio cantò 

Co-Cosetta si svegliò 

Per andare a scuola preparata si era 

ma a scuola nessuno c’era. 

Erano fuori a costruire la mongolfiera 



 

 

 che poteva già partire. 

Il giorno dopo l’hanno attivata 

con la notte in un’immensa stellata. 

 

 



Subito sono volati 

chissà ora dove saranno andati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2: DOVE SIAMO? 

Un raggio di sole scintillò 

ed Ennia si svegliò. 

Si trovarono vicino a un bosco 

che era bello ma un po' losco. 

Questo gruppo allora si impegna 

accendendo un fuoco e raccogliendo la legna. 

Allora si fanno un bagno 

dentro l’acqua di uno stagno. 

Dopo il bagno vogliono mangiare 

ma Sergio l’acqua non gli vuole far bere. 

Allora decidono Mariella e Federica 

Che dovranno condividere tutto fino all’ultima 

mollica. 

Anche la radio parla di loro 

e alcuni genitori preoccupati sono. 



A Venezia essere loro dovrebbero 

e allora loro scenderebbero. 

 

A Bassano infatti erano 

e a casa di Lia andarono. 

Infatti ci entrarono 

E la mamma di Luisa chiamarono perché 

era un po' preoccupata. 

Gli ha chiesto quando sarebbe tornata. 



Luisa rispose che non sapeva 

ma che si sarebbe informata 

Poi anche Carolina ha chiamato 

E la mamma ha risposto. 

Era molto preoccupata 

Ma Carolina l’ha tranquillizzata. 

Lia una mongolfiera costruire ha voluto 

E i bambini hanno approvato. 

Sono volati contemporaneamente 

E a giro finito sono atterrati dolcemente. 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3: A VENEZIA! 

I ragazzi si sono preparati 

e a Venezia sono andati. 

Mentre la gente stava per salutare 

Se-Se-Sergio vede il mare. 

In piazza si fanno le foto 

dalle macchine e dalle moto. 

I bar smettono di suonare 

e la gente corre a guardare. 

‘Ma sono bambini’ dissero meravigliati 

‘Che coraggiosi siete stati!’  

La gente offre assegni e bigliettoni 

quasi da diventar ricconi. 

Dei musicisti, la mongolfiera vorrebbero provare 

1.000 lire ciascuno per volare. 

Una signora gli fa una proposta, 



prima la domanda e poi la risposta. 

Se la fanno volare 

un giro in gondola gli fa fare. 

Allora accettiamo 

e la sera ritorniamo. 

Nel Canal Grande passano nel chiaro della luna 

E il gondoliere: ‘Ora andiamo nella laguna’ 

Andati nelle prigioni e nei mori 

la musica unisce tutti i cuori 

Allora vanno sul ponte di Bassano 

cantano: 

 

Sul ponte di Bassano 

Noi ci darem la mano. 

Noi ci darem la mano 

E un bacin d’amor. 



Stanno già per partire 

E in volo si mettono a dormire. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

CAPITOLO 4: LA GROTTA DI 

FRASASSI 

 

Angela sente un rumore nuovo 

e dice:’’ Umberto, la tua gallina ha fatto un uovo. 

Lo mettono nella brace col fuoco sotto e dopo 

dieci minuti è cotto. 

Federica col binocolo vede il mare, 

dopo vede una nave e li decidono di atterrare. 



Quella sera, nella nave, c’era una festa 

Federica entra per prima e ci resta. 

Ad un certo punto, Federica non si trova ma la 

cerca Cosetta. 

Chiede anche a Marzia, ma non la calcola, e di un 

pasticcino gli offre una fetta. 

La ritrova con un francese che gli dice di bere il 

vino 

ma lo sputano subito perché forse non era 

genuino. 

Allora il ragazzo se ne va via, 

e al circo danno il via. 

Marzia e Federica fanno salti e acrobazie, 

tanto che qualcuno le definirebbe pazzie. 

I passeggeri si divertono 

e tutti insieme applaudono. 



Il giorno dopo un barista la mongolfiera vuol 

provare 

e Marzia lo fa volare. 

Allora il papà di Mariella, in macchina e non a passi 

gli accompagna tutti alla Grotta di Frasassi. 

Lì guardano le stalattiti, le gocce che cadono 

e quando hanno finito sopra salgono. 

A Roma, col maestro, dovranno andare 

quindi la mamma di Mariella dovranno salutare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO 5: A ROMA 

Arrivati a Roma vedono una collina 

che era molto piccolina. 

Monte Mario è chiamata 

e lì la mongolfiera è atterrata. 

Lì il maestro ha incontrato Gianni Rodari 

e allo stesso tempo Bruno Ciari. 

 



 

In piazza San Pietro vicino a un pesco 

incontrarono Francesco. 

Chiedono a Francesco tante cose… 

pure se ci sono fiori e rose. 

Gli chiedono quanti abitanti fa 

Più di tre milioni, eh già! 

Gli chiedono anche cos’è San Marino 

gli risponde che è uno stato piccolino. 

Anche il papa li benedice e 

quando ha finito sorride felice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 6: L’ ISOLA DI SARDEGNA 

La mongolfiera sta traballando 

questo forte vento la sta muovendo. 

Ora sono riusciti a farla fermare 

e ora essa può atterrare. 

Incontrarono di pecore un gregge con il suo 

pastore 

 

Il suo nome è Salvatore. 

Giambattista e company devono telefonare 



Andrea vorrebbero chiamare. 

Con Andrea, in un pulmino, per Aggius partono 

e la sera canzoni allegre cantano. 

Trenta fogli di carta di musica comprano 

e il salame d’asino assaggiano. 

 

 

 



CAPITOLO 7: NEL DESERTO 

Sull’ Etna 

Il forte vento sta per soffiare 

e la mongolfiera inizia a decollare, 

volano su un monte fumante 

Rossella dice: “E ‘l’Etna, è gigante”! 



Luisa ed Ennia il cratere vanno ad 

esplorare 

ed incontrano turisti inglesi che si 

mettono a fotografare. 

Nel deserto sete loro avranno 

e due cassette d’arance 

guadagneranno. 

Son nati 4 gattini 

sono piccoli e carini. 

 

 

 

 

 



Sulle dune 

Ennia a rincorrersi vuole giocare 

Ma Sergio dice che i piedi gli 

inizieranno a bruciare 

3 passi riescono a fare 

E poi gli stivali decidono di indossare. 

Rotolando, Umberto 

diventa l’uomo del deserto. 

Un puntino verde vedono 

e di avvicinarsi decidono. 

Saltano fuori tre persone 

anche loro in esplorazione 

 



Nell’oasi 

Nell’ oasi decidono di atterrare 

e per un po’ decidono di riposare, 

la Land Rover Fabrizio finge di guidare 

e dopo cena iniziano a chiacchierare. 

Del forte vento Carla consiglia di 

approfittare 

e sul Nilo decide di atterrare. 

Dei coccodrilli hanno paura, 

ma vicino c’era un villaggio per 

fortuna. 

Poche provviste loro hanno 

ma di mangiare non smetteranno 



Sul cestone i bambini del villaggio 

iniziano a saltare 

Il loro desiderio è di volare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A lavorare 

Loro provviste non ne hanno 

e per guadagnarle si impegneranno: 

chi a pescare, 

chi dal contadino va a lavorare, 

e con i soldi ricavati 

i cappelli per il sole si son comprati. 

 

 

 

 

 

 



Addio Egitto 

Vanni fa amicizia con un pescatore 

e con i suoi amici mangiano il pesce 

che ha un buon sapore. 

I contadini il paese gli fanno visitare 

e in tutte le case li fanno entrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NELLO ZAIRE 

SULL’ISOLA 

Al chiaror di luna 

Ci abbassiamo nella grande duna 

Atterriamo e la chioma degli alberi sfioriamo 

E dopo qualche minuto rumori notturni sentiamo 

In 4 gruppi ci dividiamo 

E l’esplorazione iniziamo 

Dopo un’ora torniamo 

E a lavorare ci mettiamo. 

 

 

 

 

 

 



IL SERPENTE 

Quel posto purtroppo lasciamo 

E il volo riprendiamo, 

Terrorizzati noi siamo 

Perché nella legna un serpente troviamo. 

Giambattista il serpente vuole ammazzare 

Ma visto che innocuo lo lasciamo stare. 

Il serpente scaldarsi vuole 

Luisa gli dice: ”Vai fuori a scaldarti al sole!” 

 

 

 

 

 

 

 



Il PROFESSOR BEPPE RAPITO 

Stiamo volando nella foresta 

C’è un aeroporto in vista 

Grida Angela dal padellone 

“Sotto di noi c’è un aereo”! è un bestione! 

Un rombo ci fa tremare 

E un grande vento ci fa sbandare. 

Marzia l’uovo ha spaccato 

E la gallina in aria ha saltato. 

La mongolfiera manovriamo 

E nell’aeroporto atterriamo. 

 

 

 

 

 



LA FORESTA 

Un filo di fumo vediamo 

E di avvicinarci decidiamo 

Atterriamo in un prato 

E vicino c’è un mercato. 

 

 

 

 



IL MERCATO 

Noi curiosi siamo 

E così lo visitiamo. 

Nel mercato ci divertiamo 

delle termiti troviamo 

e insieme le mangiamo. 

Carolina e Stefania da ragazze di fuoco si vestono 

E tutti quelli che le guardano si stupiscono 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BAMBINO MORTO 

C’è una processione con un carrettino 

E Angelica ci spiega che è morto un bambino 

Alla sepoltura assistiamo 

E alla veglia noi ci offriamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLAZIONE CON NOCI DI COCCO 

Il vento ci ha svegliato 

E del cibo abbiamo trovato 

Noci di cocco avvistiamo 

E sopra l’albero ci arrampichiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL GIOCATTOLO 

Al villaggio andiamo 

E delle case noi esploriamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUL FIUME CONGO 

Vanni vuole pescare 

E il fiume Congo andiamo a visitare 

Un sentiero prendiamo 

E per dei rumori ci spaventiamo. 

Arriviamo fino a questo fiume 

dove degli uccelli non si vedono piume 

Iniziamo a pescare 

E i pesci iniziano ad abboccare. 

 

 

 

 

 

 

 



RISO E DIAMANTI 

Ci avventuriamo nella foresta 

E vediamo un luogo allagato dalla tempesta 

I cinesi il riso là devono coltivare 

E noi iniziamo a curiosare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN CITTÁ 

Nella città ci sono bambini 

Con i propri fratellini 

Qui vi atterriamo 

Ed inseguito la visitiamo 

Mentre camminiamo 

Una musica sentiamo 

Arrivano i ribelli inizia la guerra 

Scappiamo dallo Zaire andiamo in un’altra terra 

 

 

 

 

 

 

 



URAGANO 

Ci dispiace lasciare questa terra 

Era molto ricca era molto bella! 

Mentre iniziamo a parlare 

Un grande vortice ci fa girare 

Un fulmine colpisce la mongolfiera 

Bisogna agire subito sta passando la sera. 

La mamma di Cosetta entra nella cameretta 

E vede sua figlia che si tiene dalla scaletta. 

Il suo sogno finisce qui 

E così ritorna alla vita di ogni dì. 
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