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Dear reader, 

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. This is a version adapted to Italian. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors -students who wrote 

the original stories based on personal experiences-, by the illustrators -Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch-, and by 

me, who directed and supervised the whole process. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish. 

¡Espero que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo 
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Bella
Mucche

Contadino

CARATTERI



Una mattina di primavera nacque una 
vitellina. Era sana, bella e forte. Il suo 
nome era Bella.
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Bella era diversa dalle altre 
mucche. Tutte le mucche 
erano marroni o nere. Bella 
era bianca con macchie nere.
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¡Guarda 
che 

macchie!

Le altre mucche 
ridevano di lei per le sue 
macchie. Lei non era 
felice lì.



Bella cercava di nascondere le sue 
macchie con il fango per assomigliare 
a tutte le altre peró quel trucco non 
funzionó e ora ha un cattivo odore.
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Bella era molto triste. Non riusciva a 
liberarsi delle sue macchie. Non poteva 

cambiare il modo in cui era nata. Si 
sentiva molto sola.
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Un giorno venne il contadino e portò 
via Bella. Lei pensó che fosse a causa 
delle sue macchie. Lei si sentí triste.
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Quando 
l'agricoltore aprí 
il camion, si trovó 
in un posto 
strano.
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¡Mi piacciono  
i tuoi
macchie!

¡Che bei 
macchie! ¡Ciao

 Bell
a!

C'erano macchie ovunque. Macchie come le 
sue. Era in una fattoria con mucche simili a 
lei! Tutti erano molto gentili. Alcuni di loro le 
facevano i complimenti per le sue macchie.

Si sentiva finalmente a casa.           8



Bella era felice di non essere più sola. Si 
rese conto che a volte pensi di essere 

l'unico diverso al mondo, ma non è vero.
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Nella vita c'è sempre qualcun altro come te. 

Fine
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