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inalmente è tempo di vacanze anche per i nostri Amici per
la Pelle. Le scuole sono finite
e, dopo tanto impegno nello
studio, si meritano un’estate
piena di avventure e divertimenti. Anche
voi, vero? Avrete sicuramente davanti
alcuni mesi con la testa fuori dai libri e le
ciabatte ai piedi, in segno di libertà!
È stato un anno intenso, fatto non solo di
impegni scolastici ma anche di novità e
scoperte. La scuola infatti non è solo un
luogo dove si va per imparare, studiare o
magari annoiarsi...
Può essere un punto di incontro per
conoscere nuovi amici e ampliare i propri
orizzonti culturali, interessi, sperimentare le proprie capacità e scoprire i propri
talenti. I nostri Amici per la Pelle si sono
incontrati in classe e si sono trovati subito
bene insieme, in sintonia.
Nonostante le differenze culturali hanno
imparato a conoscersi e a rispettarsi. In
questo gruppetto si riuniscono in armonia le principali culture mondiali: quella
europea con Alice, l’africana con Samba,
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la cinese con Liang, l’indiana con Akhila
e quella araba con Jasmine, arricchendosi a vicenda e creando così un nuovo
mondo… senza frontiere, colorato e
divertente.
Se riescono ad andare d’amore e d’accordo questi cinque, apparentemente così
diversi tra loro, non potrebbero andare
d’accordo anche le principali nazioni del
mondo intero?
In quest’anno i nostri Amici per la Pelle
sono stati protagonisti di avventure e
difficoltà. Hanno rivisitato i tradizionali
abiti delle loro culture in chiave moderna grazie all’abilità di Akhila, appassionata di moda e arte. Sempre lei ha coinvolto tutti in un corso di teatro dove si
sono impegnati a rivivere le tradizioni
africane grazie alle misteriose maschere
che Samba ha raccolto negli anni nei suoi
viaggi in Africa.
Samba è anche entrato ufficialmente nella squadra di calcio del suo quartiere, superando le difficoltà e le paure
iniziali, acquisendo così un’autostima,
un senso di sicurezza interiore che lo ha
difeso dall’attacco di un bulletto che lo
aveva preso di mira, diventandone poi,

sorprendentemente, un suo caro amico.
Ora tocca ad Alice, la nostra ragazza
manager, sempre piena di energia ed
entusiasmo, molto brava nell’organizzare
eventi, a preparare un viaggio “sorpresa”
per i suoi amici.
In questa puntata sarà lei a progettare

una divertente vacanza, alla scoperta dei
paesi d’origine delle famiglie degli Amici
per la Pelle.
Quali fantastiche avventure attendono i
nostri amici? Che sentimenti susciteranno le terre d’origine? Scopriamolo nella
puntata estiva!
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