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Il mondo corre e tu vorresti rallentare? La frenesia ti investe e tu vorresti emigrare sulla Luna? Cerchi un po’ di 
benessere ma "se ti fermi sei perduta/to"? Non ti preoccupare, da oggi ci sono io, Super Patrick, il superEroe che 
fa per te!
Vieni a trovare me e i miei compagni di viaggio e se dopo averci conosciuti tu non sarai cambiato... il mondo si 
sarà fermato! mmm...forse era il contrario... ☺️



in Cammino…





TemPo Di asColTo



Le storie di Leopoldo, Patrick e Mariangela  ci insegnano ad ascoltare ed aiutare gli 

altri…



Immagini di momenti felici



GuarDiamo un FilmaTo…



eD ora DiseGniamo Cosa Ci renDe FeliCi



Giocare in giardino, stare con la mia 
famiglia, bere la cioccolata calda, fare 
la sPesa…



GuarDare la TeleVisione, 
PreGare, Correre in 
GiarDino…



Giocare con le 
macchinine, 
bere la 
Tisana…



Fare Danza, GioCare…



Ora ognuno di noi racconta cosa ha 
disegnato



è bello raCConTarsi…



Grazie suPer PaTriCk,  è sTaTo  bello e 
DiVerTenTe ConosCerTi, abbiamo imParaTo 
alCune Delle Cose imPorTanTi CHe Ci 
serVono nella ViTa: asColTare, aiuTare 
Gli alTri, Fare le Cose bene Con il TemPo 
CHe serVe e non DimenTiCare Cosa Ci renDe 
FeliCi e Farlo!!!



PATRICK IL CUSTODE DEL TEMPO…

Sono distinto e raffinato, sono alto ed elegante, Canto e danzo a perdifiato,
Senza sosta, in ogni istante, Karaoke e radio a palla“ Non si scherza, qui si
balla!” E se vuoi saper di più So a memoria, suppergiù, quel che accade alla Tv.
Brizzolato e assai goloso ho un sorriso generoso, Vado piano e non lontano
della vita non mi lagno. Sono un bradipo perché più di me pigro non c’è.
Tutto è lento e cadenzato Con me il tempo prende fiato, Si dilata, che magia!
Senza fretta c’è poesia. Tempo che mi rassomiglia che si frena e si ripiglia. Così
il tempo prende tempo e dà tempo a tutti quanti di adeguarsi al proprio
tempo. Piano piano, non si corre al contrario, si respira. La lancetta intanto
gira, si rincorrono le ore l’orologio mio è diverso, segue il ritmo del mio
cuore. Sono assai meticoloso ed a volte cavilloso, le ciabatte allineate con la
fuga disegnate, si lo so son maniacale Ma so essere speciale! È la musica ,si sa
che mi dà felicità. Amo i film, la cioccolata Bella calda e profumata. Col
marsupio a spasso vado e mi arrabbio assai di rado. Differenzio meraviglie
Carta, plastica e bottiglie Ma lo faccio al rallenty, chi si adegua resta qui.
Condivide insieme a me questa tecnica speciale e di cui sono un portento, Io
lavoro bene e lento. Quindi sappi amico mio qui si balla il tempo mio!
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