
RE di COLORIUM E LE ARMATE GOMMOSE 

C’era una volta un re che viveva in un pianeta della galassia particolarmente bello. 

Questo pianeta era fantastico, ricco di paesaggi spettacolari dai mille colori. Alberi 

fioriti che si specchiavano in un’acqua cristallina,  

 

 

 

 

 

prati immensi con cieli azzurri…                                             e animali di ogni tipo. 

 

 

 

 

 

 

Le persone vivevano in pace e serene in un 

ambiente accogliente e spettacolare. 

 

 

 

 

 

 

 

Questo pianeta si chiamava COLORIUM. 

 

 



 

Vicino a Colorium c’era un altro pianeta meno 

bello e meno colorato…anzi era proprio tutto 

grigio… troppo grigio, si chiamava 

GRIGIOLINO 

 

 

I suoi abitanti erano molto gelosi del 

pianeta Colorium, invidiavano i suoi 

colori, la sua bellezza e tutta la 

serenità che aleggiava nell’aria, e si 

sa la gelosia e l’invidia sono proprio 

una brutta cosa e rendono le persone 

brutte e cattive, proprio come le 

sorellastre di Cenerentola…ma 

questa è un’altra storia! 

 

 

Fu così che un brutto giorno, gli abitanti del pianeta Grigiolino, decisero di attaccare il 

pianeta Colorium per eliminare tutte le sue bellezze naturali e renderlo grigio e triste 

come il loro pianeta...erano veramente troppo gelosi! 

Organizzarono un’armata potente formata da innumerevoli gomme da cancellare: la 

famosa e temuta ARMATA GOMMOSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Armata Gommosa sbarcò con la navicella 

spaziale,rigorosamente grigia, nel pianeta Colorium e 

iniziò a cancellare tutto ciò che vedeva.  

Cancellò prati, mari, fiori, alberi, animali, case con 

tutte le persone. Così i bellissimi paesaggi di 

Colorium diventarono brutti e tristi. 

 

 

 

 

 

 

Il Re di Colorium cercò in tutti i modi di 

difendersi, utilizzò la fionda per colpire le gomme 

e farle volare via, ma rimbalzavano e ritornavano a 

cancellare. 

Provò anche con la 

spada ma le gomme si 

tagliavano in due e più 

numerose continuavano 

a cancellare. Insomma nessuna arma poteva sconfiggere 

l’Armata Gommosa. Fu così che pensò di chiedere aiuto, ma 

a chi? A noi naturalmente, ed ecco perché da oggi abbiamo 

una missione: salvare il pianeta Colorium. 

Ma come faremo? 

E’ semplice, armati di matite e colori proveremo a disegnare tutto quello che l’Armata 

Gommosa ha cancellato così Colorium ritornerà a splendere come prima. 

 Come finirà questa storia? Solo il tempo ce lo dirà, per ora armiamoci e aiutiamo il Re 

di Colorium. 

 


