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● La tigre
● 2021
● Matite
● Riccardo Marocco
● Un ricercatore 

trova una nuova 
razza di tigre. 



● La cascata 
● 2021
● Matite
● Matteo Leonardo
● La tigre incontra 

delle ragazze ed 
è intimorita da 
loro. 



● Cavallo blu
● 2021
● Matite 
● Adele Sabbatini
● Un cavallo spaventa 

la tigre e la allontana 
dalle donne. 



● Il sogno
● 2021
● Matite
● Marco Martinelli
● Le donne salgono 

sui cavalli e tornano 
al villaggio. 



Un racconto illustrato da Franz Marc 
 
La tigre gialla 
Nel 2800 un ricercatore di nome Darwin Roger scoprì una nuova razza di tigre e decise di 
scattarle una foto. La tigre aveva un colorito giallastro…era una nuova scoperta!  

Darwin decise di seguire la tigre e vedere le sue quotidianità. La tigre incontrò quattro 
ragazze nel bosco, mentre si stavano lavando sotto una cascata. Lei era intimorita, aveva 
paura di farsi vedere dalle donne, per via della grande vivacità delle ragazze mentre 
giocavano con l'acqua. 
 
Poi, ad un certo punto, una delle due donne tornò a casa per mangiare qualcosa e 
cambiarsi, invece le altre tre donne rimasero nel bosco per fare una passeggiata e 
raccogliere dei fiori di HOYA CARNOSA. Dopo un certo arco di tempo, dei cavalli 
provenienti dal villaggio dove era situata la casa delle donne, andarono a pascolare nei 
boschi; ad un certo punto i cavalli avvertirono la presenza della tigre vicino alle donne, e 
quindi, con la loro folta ed impressionante criniera, si alzarono su due zampe per intimorire 
la tigre e farla allontanare dalle tre donne. 
 
Dopo che la tigre era tornata nella propria tana, le donne, con alcuni cesti di HOYA 
CARNOSA, salirono sui cavalli e tornarono a casa. 
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