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Edizione Straordinaria! 
 

Immaginate di prendere il tè     
con il Cappellaio Matto…    
Davanti ad una tavola    
apparecchiata il processo   
dell’immaginazione ha  
sempre fatto sprofondare   
adulti e bambini nei “mondi”     
di Alice, dove il piccolo e il       
grande si intersecano senza    
lo spazio per mezzo del     

sogno, in cammino lungo le     
fasi evolutive dell’uomo. 
Da quanto ci risulta la     
domanda che sta   
spopolando sui social è “Ma     
perchè i cappellai   
dovrebbero essere matti?”   
Sembra che all’epoca di    
Carrol fossero vittime di    
avvelenamento da mercurio,   
usato per trattare il feltro,     

che causava allucinazioni. E    
adesso ultima mossa   
dell’immaginazione e poi…   
SCACCO MATTO!!! 
 
NOTIZIA DELL’ULTIMA  
ORA !!! 
 
Il Cappellaio ammette di    
aver litigato col tempo e che      
esso non risponde più alle     
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sue richieste. Qui bisogna    
notare che tra il tempo di cui       
parla Alice e quello del     
Cappellaio c’è una bella    
differenza. Quello di Alice    
spiega secondo la logica    
eventi che si susseguono    
uno dopo l’altro, è    
“KRONOS”. Invece il tempo    
del cappellaio è “AION”, per     
il quale esistono solo    
passato e futuro. E chi lo sa       
se ci sarà mai un presente 

WONDERLAND 
02/08/2049 
 
Si è scoperto che a     
Wonderland si può riuscire a     
scappare dal tempo del    
dovere, insomma a   
contrastare “AION”.  
E CHI LO SA, IL NOSTRO      
CAPPELLAIO FARÀ PACE   
CON IL TEMPO???  
Lo scopriremo nella 
prossima edizione. 

 

BAMBINA CADE IN UNA    
TANA!!! 
 
 
 
ULTIMO SCOOP! 
Una bambina di nome Alice     
di circa sette anni si trovava      
a casa con la sorella     
maggiore, quando di punto    
in bianco per seguire un     
coniglio, cade in uno    
strapiombo profondo fino al    
centro della Terra . 
Non riusciamo a salvarla ma     
da quanto ci hanno riferito la      
nostra piccola Alice si trova     
in un mondo fantastico. 
CHISSÀ CHE FINE HA    
FATTO??? 

RIUSCIRÀ A TORNARE   
A CASA LA POVERA    
RAGAZZINA??? 
 
SCHIANTO IN CANADA 

Aereo si schianta. Giovane    
abbandonato a se stesso    
RIUSCIRÀ A  
SOPRAVVIVERE? 
Il giovane Brian si trovava     
sul Cessna 406 quando è     
accaduta la terribile tragedia    
che lo ha coinvolto. 
I soccorsi sono disperati non     
è mai capitato un caso così      
difficile. Il giovane dovrebbe    
essere disperso nel Nord del     
Canada. 

IIB magazine 
2 



 
EDIZIONE STRAORDINARIA 

 
Dovrà sopravvivere fino   
all'arrivo dei soccorsi. 
Adesso le toccanti parole del     
padre: 
“Io e sua madre siamo     
separati, mi aveva mandato    
una mail per avvisarmi che     
sarebbe arrivato da me non     
pensavo che sarebbe finita    
così (piange). 

 

LA FABBRICA WONKA   
HA UN NUOVO VOLTO 
“giovane ragazzo assunto 
come capo”  
Riuscirà a tenere alto l’onore     
della fabbrica? 
In cinque sono entrati,i    
vincitori del concorso   
biglietto d’oro ma solo  

 

uno di loro ne è uscito come       
un re. 
Un ragazzino di nome    
Charlie Bucket ha ricevuto il     
suo regalo più grande: 
La fabbrica Wonka. 
Riuscirà a non cadere in     
miseria? 
Tante domande girano   
intorno a questo   
personaggio,ma il nostro   
compito è far luce sul fatto. 
Aspettiamo impazienti il suo    
ritorno dall’ascensore di   
cristallo per fargli un    
intervista. 
Ultimo minuto  
Il signor Bucket ci ha     
lasciato un messaggio   
commovente  
<< vi ringrazio è bello     
vedervi qui. Oggi ho    
realizzato il mio più grande     
sogno >> 
 

IMPROVVISO DECESSO  
DI UNO DEI DUE SOCI     
DELLA PIÙ FAMOSA   
AZIENDA FINANZIARIA  
DI LONDRA. 
 

MORTE DI MARLEY 
Da casa Scrooge   
provengono delle strane   
urla...sarà il ritorno di    
Marley? 
 
Londra: I funerali di Marley     
sono tenuti 7 anni fa, la      
notizia sconvolgente  
avvenuta quest’oggi quando   
l’ avaro Evenise Scrooge ha     
sostenuto di aver avuto    
l’ennesima apparizione del   
suo vecchio socio ormai    
deceduto, data la sua età.     
Negli ultimi tempi i vicini     
dell’avaro signore lo hanno    
sentito confabulare da solo    
davanti la porta di casa.  
La gente non riesce a     
dormire a causa del forte     
rumore proveniente da casa    
Scrooge.  
Alcuni sostengono di sentire    
grandi frastuoni:qualcuno  
dice di udire catene,altri    
campanelli e altri ancora    
graffianti urla .La possibilità    
del ritorno di marley è     
sempre più plausibile. Sarà    
una punizione o un    
avvertimento per il   
comportamento di Scrooge? 
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BREAKING NEWS 
 
Proprio oggi, 25/12/1843,   
Scrooge è uscito in pigiama     
donando soldi ai bisognosi,    
urlando “BUON NATALE” e    
improvvisando buffi balletti.   
Non abbiamo la certezza    
dell’ apparizione di Marley,    
ma siamo certi che qualcosa     
in lui è cambiato! 
 
FORTE TORNADO NEL 
KANSAS, 
BAMBINA 
SCOMPARSA 
 
Stato del Kansas -  
La mattina dopo il tragico     
tornado avvenuto il 24 Aprile     
1975, i Gale si accorgono     
che sono scomparsi la loro     
nipotina Dorothy, il cane    
Totò e addirittura la loro     
stessa abitazione.  
Notizia dell’ultima ora  
E’ arrivato un segnale dallo      

spazio: 
Dorothy e’ arrivata nel    
Paese della strega del    
Nord. Nell’ atterraggio la    
casa schiaccia la malvagia    
strega dell’ Est. 
La buona strega del Nord si      
complimenta con Dorothy   
per aver sconfitto la sua     
peggior nemica.  
Le dona le sue scarpette     
rosse della strega ormai    
defunta. 

le spiega, poi, che si trova      
nel Paese di Oz, dove     
esistono quattro streghe: 
-due buone (quella del Sud     
e del Nord) 
-due cattive (quella dell’Est e     
dell’Ovest). 
Dorothy, nostalgica di casa ,     
esprime il desiderio di    
tornare dagli zii. 
La strega le consiglia di     
recarsi dal grande e saggio     
mago di Oz. 
Lungo il cammino Dorothy e     
Totò si uniscono a tre     
compagni di viaggio: 
-lo spaventapasseri senza   
cervello ; 
-il taglialegna di la latta     
senza cuore; 
-il leone codardo senza    
coraggio . 
Dopo aver affrontato diverse    
avventure insidiose tutta la    
compagnia si dimette,   
quindi, in viaggio.  

 
 

Inseguito dopo la sconfitta    
della strega cattiva   
dell’Ovest, Dorothy va dalla    
strega buona del Sud e     
riesce a tornare a casa. 
Dopo accurati saluti ai suoi     
compagni di viaggio,   
Dorothy si prende Totò in     
braccio batte per tre volte,     
uno contro l’altro, i tacchi     
delle scarpette rosse e’    
tornata finalmente a casa,    
nel Kansas, dove   
riabbraccia i suoi zii. 

NUOVO COMPONENTE 
IN CASA CRAVEN 
 
Il signor Archibald Craven,    
uno degli uomini piú ricchi     
d’Inghilterra scopre di avere    
una nipote orfana, di cui si      
deve prendere cura. Mary è     
già arrivata nella villa dello     
zio, accolta dalla signora    
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Medlock, la governante di    
casa Craven.  
Scompare per ore e torna     
solo per mangiare, a volte     
neanche per quello. La    
signora Medlock è così    
agitata che si è rivolta alle      
autorità per chiedere dove    
potrebbe andare in queste    
lunghe ore.  
Le autoritá non hanno    
trovato nulla di strano…    
Mary non è mai uscita di      
casa, cosí la polizia se n’è      
andata, peró la signora    
Medlock è ancora   
preoccupata cosí è venuta    
da noi a chiederci aiuto e noi       
abbiamo accettato. Infatti   
eccoci qua!! 
 
La bambina, in un'intervista    
ha rilasciato ai nostri    
giornalisti :” Finalmente sono    
riuscita a trovare un punto di      

luce in questo eterno buio e      
nessuno me lo porterá via”. 
 
MORTE BILL 
SCOMPARSA HARRY 
 
Abbiamo scoperto la verità    
della notizia volete saperla? 
Questa mattina Bill e Harry     
,due cercatori d'oro 
sono arrivati nelle foreste    
dell'Alaska. Arrivati sono   
stati sorpresi da un branco     
di lupi ,Bill è stato ucciso      
mentre Harry è scomparso. 
 
Alaska:alcuni abitanti di cittá    
circostanti alla foresta   
sostengono di aver visto    
Harry. 
Qualcuno con un gruppo di     
persone,altri con un lupo    
altri ancora morto. 
Quale sarà la verità? 
 

New York:da un magazzino    
di New York le ultime     
notizie,abbiamo scoperto  
che Bill si è nascosto in una       
locandina. 
ma perchè lo avrà fatto 
 
ULTIME NOTIZIE 
 
Abbiamo colto di sorpresa    
Harry e gli abbiamo chiesto     
come mai si fosse nascosto     
in una locandina. 
Lui ci ha rivelato che ha      
ucciso Bill dopo una lite,per     
tenersi tutto l'oro. 
 
BAMBINO SCOMPARSO 
 
Madre confessa:”Ho  
abbandonato mio figlio nella    
speranza che qualcuno   
meno povero di me lo     
trovasse”. 
INDIA: È tornata la tigre     
temuta da tutti gli abitanti dei      
villaggi in India! Il popolo     
della giungla l'ha   
soprannominata Share  
Kan,ovvero “dente di   
sangue”. 
Quest'oggi è stata ritrovata    
una cesta vuota in riva al      
fiume nella giungla, con    
tracce di tigre tutte    
intorno:impronte, peli color   
arancione e graffi nelle    
cortecce degli alberi. La    
speranza di ritrovare il    
BAMBINO in vita è sempre     
più vana. 
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