


Il Postino_

Una mattina di fine luglio, il po-
stino suonò alla porta di Ba-
guette e Bonton.
Era presto ma Mamma Strim-
pella, già affaccendata a pre-
parare degli spartiti per le sue 
lezioni di musica, andò subito 
ad aprire e salutò il postino 
Bustina.

Ritirò la raccomandata e con 
vivo stupore si rese conto che, 
stranamente era indirizzata a….
Bonton?

Che cosa curiosa una racco-
mandata per un cucciolo!

Chiamato il figlio, che si era al-
zato da poco(perché in estate 
è bello dormire un po’ di più, 
la mattina…) Mamma Strimpella, 
curiosissima, gli diede la busta.

Baguette scese per fare cola-
zione e trovò il fratello e la 
mamma che, perplessi, guarda-
vano il contenuto della missiva.

- Cosa succede? - Chiese la 
cucciola.



- Hai presente l’estate scor-
sa che siamo andati al “Palco in 
Spiaggia”? - le disse Bonton.
- Sì, i concerti estivi, li fanno 
anche quest’anno.
- Ecco… è arrivata una rac-
comandata, a me, con un invito 
allo spettacolo di ‘sta sera, 
per tutta la famiglia!
- Cosa? Ma hai vinto un con-
corso?
- No… - scosse la testa il cuc-
ciolo, mentre la mamma prese 
l’invito per leggerlo bene - non 
so come mai.
- Ragazzi - disse Strimpel-
la - questo è un invito diretto 
del DJ che terrà lo spettacolo 
questa sera.
- DJ Baobab?  - chiese tutta 
scodinzolante Baguette.

- Proprio lui. Invita personal-
mente Bonton e tutti noi, dicen-
do che ha un sorpresa per la 
nostra famiglia!

Madre e cuccioli si guardarono 
stupiti.



La Sera della festa_

DJ Baobab era un bravissimo 
artista che girava il mondo e 
teneva i concerti più apprezzati 
del momento.

Le serate di “Palco in Spiaggia” 
erano un appuntamento annuale 

attesissimo al quale Baguette, 
Bonton e famiglia avevano par-
tecipato l’anno prima.

In quell’occasione avevano po-
tuto ammirare come la musica di 
DJ Baobab riuscisse a far sca-
tenare in tutti la voglia di bal-
lare. 

Baguette, Bonton, Mamma Strim-
pella e Papà Pennino arrivarono 
giusto pochi minuti prima che co-
minciasse la serata musicale e 
trovarono sul posto Zio Cham-
pion che aveva invitato al ballo 
in spiaggia Miss Spelling.
Non avendo ancora detto a nes-
suno che da qualche settimana 
loro due avevano cominciato a 
uscire insieme, Zio Champion li 
salutò con un certo imbarazzo.



Dopo aver presentato l’insegnante 
d’inglese a Pennino che, non fre-
quentando la scuola, era l’unico 
a non averla ancora conosciu-
ta, tutti e sei si diressero sotto 
il palco, dove l’appena giunto Dj 
Baobab prima di tutti salutò Bon-
ton, (facendo stupire per primo il 
cucciolo stesso) e poi chiese il 
silenzio al pubblico che applaudi-
va con particolare entusiasmo.

- Ciao, Baulandia! - cominciò… 
e il pubblico urlò di gioia - Ben-
venuti in questa splendida sera-
ta estiva.
Oggi voglio cominciare subito 
presentandovi il mio nuovo sin-
golo
In anteprima qui per voi!

A questa notizia, la reazione dei 
fan fu entusiasta e il rombo di 
applausi e grida che seguirono 
fece sembrare che fosse in ar-
rivo un maremoto.

DJ Baobab chiese ancora silen-
zio e tutti rimasero ad attende-
re qualche secondo che rico-
minciasse a parlare.

- Baulandia! Presento qui que-
sta canzone perché l’ho ideata 



l’anno scorso, proprio su que-
sto palco!
Ho visto ballare un cucciolo e 
il suo modo così vivo, naturale 
e spontaneo di muoversi mi ha 
ispirato!
Baulandia! Ecco il mio nuovo 
singolo: BALLA COME UN BAS-
SETHOUND!

Le luci laser dal palco si acce-
sero di colpo, la consolle si 
illuminò e DJ Baobab fece par-
tire la musica.

Tutti erano rapiti, la canzo-
ne era divertentissima, e nel 
bel mezzo del ritornello, uno 
schermo gigante sul palco si 
accese,  mostrando un cagno-
lino tra il pubblico, che ballava 
come un matto.

Sculettava e scodinzolava e 
saltava e faceva le giravolte e 
dimenava le orecchie.
E tutti capirono perché una dan-
za così spontanea e scatenata 
avesse ispirato quella canzo-
ne.
Fecero largo in pista e ammira-
rono Bonton che ballava!



Poi presero a imitare i suoi pas-
si e presto tutta la spiaggia 
ballava e ballava come un Bas-
sethound!

La canzone venne ripetuta diver-
se volte e tutti si scatenarono 
felici.
Fu una serata bellissima!

E voi, volete sentire la nuova 
canzone di Dj Baobab?

Eccola qui:
BALLA COME UN BASSETHOUND!

FineFine


