
LE AVVENTURE DI LUCA 
  

   Tanto tempo fa, a New York, una madre in ospedale stava 
partorendo un bambino di nome Luca. 
Luca era speciale, crebbe  tanto in poco tempo e diventò un  
ragazzo in un anno. 
Allora i genitori preoccupati chiamarono il dottore. 
-Ha qualcosa?- chiesero mentre il dottore lo controllava. 



Il dottore disse -Vostro figlio ha dei super poteri, non so quali 
pero!- . 
Quando Luca raggiunse i 39 anni, in un altro anno,  diventò un 
supereroe della citta’.  Intanto i suoi genitori fecero una figlia di 
nome Melissa. 
Una notte Melissa stava dormendo  nella stanza dei suoi genitori, 
ma c’era la finestra aperta e una strega di nome Stregotta prese la 
bambina e la portò via volando con la scopa. 



Contemporaneamente Luca, che aveva finito di riposare, si mise un 
po’ a giocare al computer e proprio in quel momento Stregotta rapì 
Melissa. 
Melissa, per attirare l’attenzione di Luca, urlò a gran voce. Luca 
accorse in suo soccorso e quindi rincorse Stregotta fino in strada, 
ma non riuscì a fermarla perchè la forza della Spada del Fulmine, 
che lei aveva usato per allontanarlo, era troppo forte e aveva il 
potere di far perder la memoria. 



Luca, dopo questa prima battaglia andò a casa perchè era esausto.  
Si svegliò di scatto pensando che si era dimenticato di Melissa e 
così andò di corsa per la città a cercarla. 
Stregotta era ancora viva, purtroppo, ed aveva ancora con sè 
Melissa. Luca tornò di corsa in strada dove avevano combattuto, 
ma la strega non c’era più e neanche la sua sorellina. 
Luca era molto agitato, attraversò tutta la città, ma senza 
trovarla. 



Pensò che avrebbero potuto essere a casa di Stregotta. Girando e 
girando per le vie della città tra gli alti grattacieli vide una casa 
molto strana ed entrò.  Era la casa giusta!  
Luca entrando vide Stregotta e Melissa ed iniziò così la seconda 
battaglia.  
Ovviamente vinse Luca grazie alla forza dell’amore nei confronti di 
sua sorella. Così riprese Melissa e se ne tornarono a casa dove li 
aspettavano i genitori felici e contenti di rivederli. 
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