


Non molto tempo fa un’astronave che teneva al suo interno alie-
ni in gabbia, provenienti da ogni parte dell’Universo, stava viag-
giando nella direzione di un pianeta sconosciuto. 

Gli alieni nelle gabbie erano destinati ad essere messi in mostra 
in uno zoo per scopi scientifici e di divertimento.

Il viaggio attraverso lo spazio si stava facendo sempre più lungo 
e insidioso e i piccoli alieni erano molto tristi e annoiati, avevano 
abbandonato ogni speranza di arrivare a destinazione.

Mentre la navicella stava passando vicino alla Terra, per un 
guasto al motore la navicella iniziò la sua caduta: i comandanti 
della navicella persero completamente il controllo e non poterono 
evitare lo schianto sulla Terra. Purtroppo tutta la troupe dell’as-
tronave non sopravvisse allo schianto , ma i piccoli alieni, che 
erano intrappolati nelle loro gabbie, riuscirono a salvarsi. Lo schi-
anto fu talmente forte che le gabbie si aprirono e gli alieni furono 
liberi di lasciare la loro prigione e andare in cerca della loro nuova 
casa…













Dopo una prima notte
di sonno sulla Terra 
nel Laurentino 38 ...









Dopo aver 
condiviso ciò che è 
importante per loro, e 
ciascuno ha trovato ciò 
che li fa sentire a casa, 
hanno deciso di trovare 
un posto per vivere
insieme ...

Incol la qui  la  tua foto 

di  ciò che t i  fa sentire 

a casa







Questo fumetto è il risultato di 3 laboratori che si sono tenuti alla
Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante, nel quartiere Laurentino 38, Roma.

I partecipanti sono bambini che generalmente frequentano la Biblioteca: Alessandra, Alessio, 
Camilla, Federico, Gabriel, Greta, Irene, Irene, Maya, Marina, Michela, Nicole, Sofia.

 
Il laboratorio ideato da Yves Mettler, è stato realizzato con l’aiuto dei volontari Federica, Ilaria e 

Michelangelo.  Il laboratorio organizzato da Latitudo - Art Projects e in particolare dalla Direttrice 
artistica Benedetta Carpi De Resmini e dalla curatrice Giulia Pardini nell’ambito del Progetto 

Magic Carpets co-finanziato dal Creative Europe Platforms Programme.
 

Si ringrazia la Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante e in particolare la Direttrice 
Luisa Ledda, per il sostegno e l’ospitalità, Sabrina Vedovotto, Social Media Curator 

per Latitudo - Art Projects,  e Luis Do Rosario per le fotografie.

Il fumetto è stato realizzato in 30 copie ed è disponibile in PDF al sito www.latitudo.net
Il lavoro dell’artiste Yves Mettler è visibile su www.theselection.ent
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