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Energia del Sorriso è una ONLUS nata nel 2012
per risolvere i problemi subito, con soluzioni concrete, 
attraverso uno strumento trasparente e accessibile a tutti:
il web.

Vai su energiadelsorriso.it per scoprire i progetti della 
ONLUS e prendere parte alla loro realizzazione, anche con 
un piccolo contributo.

Questo albo è dedicato anche a te. 
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La macchina
per fare le cose



C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO

era piccolo ma aveva fatto una grande scoperta

aveva capito che in ogni persona
c’e’ un’energia speciale, capace di far
funzionare le cose



COSI’ AVEVA DECISO DI ANDARE IN GIRO
A RACCOGLIERLA IN UNA GIARA

       
SI INCAMMINO’ PER LE STRADE DELLA CITTA’
IN CERCA DELLE PERSONE GIUSTE CHE GLI
AVREBBERO PROCURATO QUELL’ENERGIA

 
la prima persona che incontro’ fu una ragazza 
che portava a spasso un simpatico cane



IL CANE SFUGGI’ ALLA RAGAZZA 
E CORSE D’ISTINTO A SALUTARE 
IL BAMBINO

LEI, SPAVENTATA, CORSE A RIPRENDERLO
E QUANDO VIDE CHE ERA TUTTO OK,  
SORRISE E SI TRANQUILLIZZO’

QUEL SORRISO ERA BELLISSIMO,
NON C’ERA TEMPO DA PERDERE



CON UN TOCCO DEL DITO, il bambino 
RACCOLSE QUELL’ENERGIA

...E VELOCEMENTE RICHIUSE la giara

POI SALUTO’ E SI ALLONTANO’ CON  
IL SUO PREZIOSISSIMO TESORO



CAMMINANDO, VIDE UN UOMO SU UNA PANCHINA

ERA ASSORTO NELLA LETTURA, CON UN 
VOLTO PREOCCUPATO

IL BAMBINO SPUNTO’ SORRIDENTE 
DA DIETRO AL GIORNALE

L’UOMO NE FU SORPRESO E DIVERTITO,
IL BAMBINO GLI STAVA RICORDANDO DI SORRIDERE



di nuovo la stessa magia

IL BAMBINO tocco’ quel sorriso
e lo ripose nella sua giara



poi cammino’ fino alla stazione dei treni

un uomo correva trafelato,
aveva appena perso il suo treno 
e il vento gli aveva rubato il 
cappello

l’uomo era davvero seccato,  
non c’era molto da sorridere



ma il bambino raccolse velocemente 
il cappello rubato dal vento

se lo mise in testa

era impossibile non sorridere davanti allo spettacolo del 
bimbo nascosto sotto il grande cappello ritrovato

e corse dall’uomo

un altro sorriso 
nella giara



e cosi’, sorriso dopo sorriso, 
il bambino aveva quasi riempito la sua giara 

ora doveva portarla in un luogo fatato 
che solo lui conosceva



raggiunse un passaggio segreto 
e scese per lunghe scale buie, 
illuminando il cammino 
con la luce brillante della giara

laggiu’ c’era quella macchina portentosa 

“la macchina per fare le cose”



per metterla in moto sapeva che doveva alimentarla con 
tutta l’energia positiva che aveva raccolto

cosi’ verso’ il contenuto della giara

e si mise in ascolto della macchina





tutto comincio’ a funzionare

la macchina trasformo’ l’energia di quei 
sorrisi in energia per fare le cose.  
Poi, la moltiplico’ in mille bolle 
luminose  e la mando’ per il mondo

tante soluzioni volavano verso le loro destinazioni



l’energia del sorriso divento’ cento 
palloni da calcio per i bambini poveri 
di una lontana citta’

ora potevano giocare felici



divento’ cento biciclette per
 i bambini di un villaggio africano

ora potevano spostarsi liberamente in 
quelle grandi distanze



divento’ 100 clowndottori
per portare allegria ai bambini
negli ospedali

ora potevano dimenticarsi per un po’ delle malattie.

FINE



L’Energia del Sorriso 
mette in moto la macchina per fare le cose.

Aiutaci a non farla fermare mai.

Fai qualcosa subito
energiadelsorriso.it
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Questo albo è stato realizzato in occasione
dell’evento di beneficenza “Energia del Sorriso”,

2 marzo 2013 – PAN, Palazzo delle Arti di Napoli,

per il quale si ringraziano:

Gli Chef
Alfonso Caputo (Taverna del Capitano) 
Pier Franco Ferrara (Faro Capo D’Orso)

Rosanna Marziale (Le Colonne)

La pasticceria
Sal De Riso (Costa D’Amalfi)

Le case vinicole
Feudi di San Gregorio, Irpinia
Marisa Cuomo, Costa d’Amalfi   

Mustilli, Benevento
Pietra Torcia, Ischia

Tenuta Cavalier Pepe, Irpinia
Terre del Principe, Caserta

Villa Matilde, Caserta
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