LA NUOVA INVENZIONE DELLA MEMORISSIMA E DELLA L.V.N.
C'era una volta un ragazzo molto intelligente che si chiamava Gorang, aveva 17 anni e oltre
ad andare a scuola, cercava un lavoro che potesse soddisfare la sua brillante intelligenza.
Cerca e ricerca finche' lo trovò. Finalmente Goran poteva fare l'ingegnere mecca-magico e
inventare nuovi marchingegni magici. Erano la sua passione!
Gorang pensò a lungo cosa costruire, voleva inventare una cosa originale che nessuno
avesse mai fatto prima.
Siccome a scuola a volte c'erano dei passaggi molto difficili da capire in qualche materia,
Gorang decise di inventare un oggetto che lo aiutasse a risolverli.
Si mise a progettare giorno e notte, pensava solo a quello, fece mille bozzetti...finché
finalmente progettò la MEMORISSIMA.
Erano un paio d'occhiali speciali che durante le verifiche e le interrogazioni, quando non
sapevi cosa dire, schiacciavi le stanghette e questi ti proiettavano la risposta che non sapevi
senza che nessuno se ne accorgesse.
Era una grande creazione, una creazione veramente magica.
Gorang non lo raccontò a nessuno.
Cominciò a prendere bei voti dove aveva difficoltà, ma dopo un po' di tempo, i suoi genitori e
un suo compagno di classe, incominciarono a sospettare qualcosa di strano…. ad esempio
che stesse imbrogliando.
Gorang usò ancora qualche anno la MEMORISSIMA e così era sempre promosso e con
splendidi voti.
Un giorno pensò di partecipare a dei giochi televisivi (L'Eredità, I soliti Ignoti.) per vincere
soldi e cose preziose, anzi molto molto preziose!!!!
Gorang vinse in pochi giorni tanti soldi e tante cose importanti.
Un giorno Leonardo (il compagno di classe) e i genitori Clea e Giulio, incominciarono a
spiare Gorang per capire perché fosse così prestante.
Il prof di italiano Fabio sospettava anche lui qualcosa perché non poteva essere che un
giorno fosse scarso di italiano e il giorno dopo bravissimo…
Quindi, loro quattro iniziarono a indagare con cura.
Nel frattempo, Gorang provò a fare un test di intelligenza su internet, senza gli occhiali, per
capire fino dove poteva arrivare da solo.
Prese 2 su 100!
Se ne vergognò moltissimo, per due anni aveva solo usato gli occhiali, aveva imbrogliato
tutti e soprattutto sé stesso.
Il compagno di classe Leonardo, iniziò a prenderlo in giro e fargli dispetti perché non
sopportava di non essere più il primo della classe.
Gorang era preso di mira, bullizzato, allontanato e a volte anche picchiato. Non ne parlava
con nessuno, soffriva da solo.
COSÌ, creò un'altra invenzione e la chiamò L.V.N. che significava La Vita Nuova.
La L.V.N. serviva a: coprire tutti i dolori delle botte prese e la tristezza in 2 secondi precisi,
era una crema fluorescente ma naturale, che faceva bene al corpo, e Gorang se la spalmò
dappertutto.
Nel frattempo, Leonardo si comportava sempre peggio, minacciava Gorang e parlava male
di lui a tutta la scuola.
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Prima che i genitori e tutti gli altri scoprissero la verità, stanco di essere bullizzano, confessò
tutto al professore Fabio che ne parlò con la classe e così tutti i compagni tornarono ad
essere suoi amici.
Leonardo fu mandato in collegio per punizione ma pure Gorang fu punito per aver
imbrogliato.
Non avrebbe più potuto usare il cellulare per giocare per un anno.
Iniziò a studiare davvero, recuperò la sua cultura, a scuola fece il test di intelligenza e prese
100 su 100!
Si laureò con il massimo dei voti, vinse il Premio Nobel per le sue geniali invenzioni, gli
occhiali vennero usati dagli astronauti nello spazio per scoprire nuove galassie e tutto il
mondo parlava di lui.

Occhiali magici LA MEMORISSIMA

Crema magica L. N. V.
MORALE:
Devi sempre segnalare le persone che ti bullizzano e devi studiare, non fare i compiti
guardando le risposte su Google.
Bisogna raccontare sempre la verità, non imbrogliare, parlare delle proprie debolezze.

L.M.R. 1^B Caperle
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