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All’eta’ di otto anni ho deciso che un giorno sarei diventata una 

guardiana del mare e che gli squali sarebbero stati i miei amici. 

Mentre nuotavo sotto le onde per incontrare i miei amici del 

mare, mia mamma era sempre di guardia. Non mi piaceva 

quando mi faceva uscire dall’acqua perche’ 
tremavo dal freddo. Tutto quello che 

volevo era di restare sott’acqua ed 

incontrare le creature marine.



Ho trascorso tante estati a 

Capo Ampelio, Bordighera. E’ sul Capo 

dove si trovano queste rocce. 

Questo era il mio parco giochi preferito! 

Mi ricordo che mia mamma rimaneva di 

guardia sulle rocce, mentre nuotavo 

sott’acqua. Indossava 

sempre un costume intero, 

aveva i capelli corti, e teneva 

una mano sull’anca, mentre con l’altra riparava 

gli occhi dal sole ed il riverbero. E’ cosi’, rimaneva in piedi per 

tutto il tempo, fino a che non uscivo dalle mie esplorazioni.



Ora, adulta, sono un’ist��tt�ice subacquea 
e t�ascor�o i miei gior�i sott’acqua, 
prendendomi cura della bar�iera 
corallina e del mare, in modo che 
t�tte le creat�re possano vivere al 
sicuro e rimanere in salute. 

I miei migliori amici sono gli squali Caraibici 
di Bar�iera. Og�i gior�o t�ascor�o tanto 

tempo con loro. Quando hanno degli 
ami nella bocca, vengono da me 

per aiutarli a sentirsi meglio.

Vivo sull’isola di 
Grand Bahama, 

alle Bahamas
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Questo libro contiene alcuni degli amici acquatici 
dell’infanzia di Cristina, insieme ad alcuni nuovi 
amici che ha oggi, tanti ritagli per decorare (coralli, 
rocce, ecc.)

Sono incluse quattro pagine di sfondo. Puoi vedere 
la maggior parte delle combinazioni in questa pagina, 
ma sentiti libero di essere creative e di cambiare come 
preferisci. Puoi anche utilizzare cartone, cartoncino, 
giornali o altri materiali invece dei fogli di sfondo.

Come creare le scene sott’acqua

- Colora e ritaglia Cristina, gli amici, e tutti gli oggetti 
che vuoi includere.

- Scegli quale sottofondo vuoi usare e colora anche 
quelli! Oppure usa un altro materiale per il tuo 
sottofondo. Per unire i diversi sfondi, usa della colla 
o del nastro adesivo.

- Aggiungi Cristina, i suoi amici, e le decorazioni al tuo 
sfondo. Puoi usare del nastro adesivo o della colla per 
mantenere i ritagli in un posto. Oppure tienili sciolti per 
creare storie diverse! Conserva i ritagli in una busta 
o in una cartella.

Tuffati e crea la 
tua scenografia!
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