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Presentazione  

 

C’era una volta… è così che cominciano le migliori storie e proprio come fosse una fiaba, vi vogliamo 

raccontare Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili.  

Un titolo forse un po’ troppo lungo per un progetto senza dubbio ambizioso, promosso da 

Cooperativa Lule ed Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con JKS Karate Castano Primo, 

ASD Ticino Cuggiono e sostenuto da tutta la rete di enti del territorio attivi sul tema della disabilità 

con il cofinanziamento di Fondazione Ticino Olona.  

Una iniziativa di sensibilizzazione promossa all’interno delle scuole medie del Castanese per 

accompagnare gli allievi, attraverso la riscoperta della fiaba, ad una visione diversa della disabilità, 

da leggere come risorsa e non come svantaggio.  

 

Nei primi mesi del 2018, infatti, Raffaella Radice e Serena Noè di Cooperativa Lule, esperte di 

scrittura creativa e fiabe, hanno incontrato sedici classi prime del territorio, a cui hanno presentato 

questo genere letterario un po’ dimenticato ma ad alto valore formativo e spiegato, anche 

attraverso la lettura di testi della tradizione ed attività di scrittura creativa, gli elementi 

imprescindibili della fiaba. 

Nel mese di marzo, poi, abbiamo organizzato, presso ognuno degli istituti del Castanese coinvolti, 

un incontro in palestra con gli atleti paralimpici, invitandoli a far provare agli studenti le discipline 

sportive delle paralimpiadi e soprattutto a raccontare le loro incredibili storie di vita. Storie in cui i 

ragazzi hanno potuto scoprire le abilità dei protagonisti e la loro straordinaria capacità di superare 

gli ostacoli, le paure e le difficoltà; tutte qualità che contraddistinguono “gli eroi” di ogni fiaba che 

si rispetti. E proprio per questa ragione, al termine del percorso, abbiamo invitato i giovani studenti 

a scrivere la loro fiaba, prendendo liberamente spunto dalle esperienze ascoltate e mettendo al 

centro questi “Eroi Super-Abili”. Gli elaborati sono stati valutati da una giuria di esperti e i 12 finalisti 

(tra i circa 400 studenti partecipanti) sono stati pubblicati all’interno dell’antologia che state 

leggendo. Un ebook distribuito gratuitamente, edito a cura di Edizioni La Memoria del Mondo di 

Magenta e impreziosito dalla copertina ideata e realizzata dall’amico Matteo Losa, apprezzatissimo 

autore di Piccole fiabe per grandi guerrieri (Mondadori). I finalisti sono stati infine premiati Sabato 

23 Giugno 2018 presso Villa Annoni di Cuggiono all’interno dell’evento “Pagine al Sole – Festival 

dell’editoria indipendente”.  



Ci fa infine piacere segnalare come il presente ebook si chiuda con la fiaba vincitrice del premio 

“Casetta Lule”. Un premio speciale, all’interno del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili”, assegnato dalla giuria popolare riunitasi il 26 Maggio 2018 presso 

Casetta Lule di Nosate (MI) e composta dalle persone con disabilità utenti dei servizi gestiti e 

promossi da Cooperativa Lule e dalla rete di associazioni del territorio.   

Il prossimo anno scolastico Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili torna, con 

tante interessanti novità! 

 

Alessandro Boscardin 

 



Premessa 

 

Questo libro è frutto di un’esperienza attiva di ragazzi e ragazze che frequentano la classe prima 

media. 

Tutto è cominciato in una gelida mattina d’inverno quando Serena e Raffaella hanno percorso i 

corridoi della scuola media di Cuggiono e hanno varcato la soglia della Prima A. Le due educatrici 

hanno condotto gli alunni di quella e altre classi nel mondo fantastico del Grande Orco e di sua figlia 

Piccola Orchessa; hanno letto una storia dalla raccolta per bambini “Otto amiche per Clementina” 

creata dalle ragazze ospiti della comunità per minori Diana di Lule Onlus; hanno poi scombinato 

l’ordine di ogni classe trasformando i presenti nelle parti di una fiaba in grado di muoversi 

liberamente nello spazio e di ricomporsi con fantasia.  

Tutti hanno prestato grande attenzione durante le letture; partecipando attivamente si sono accesi 

di curiosità, hanno posto domande e perplessità da narratori in erba e avvertendo d’un tratto il 

bisogno espressivo, hanno elaborato insieme la prima fiaba, sperimentando così la gioia e il 

divertimento della produzione creativa.  

Con rispetto e interesse hanno affrontato il tema della disabilità che può caratterizzare l’eroe di una 

fiaba così come della vita. Quando il limite fisico non viene sentito come tale ma percepito come 

una spinta ad andare oltre, diventa il trampolino di lancio per superare una sfida, per vincere le 

proprie resistenze e quindi la gara con sé stessi prima ancora che con gli avversari.  

Al termine delle “prove teoriche” tutti gli alunni sono stati invitati ad ascoltare gli “eroi super-abili” 

che si sono presentati all’interno degli incontri organizzati in palestra. Sono state raccontate 

esperienze di vita che hanno emozionato e incuriosito i ragazzi, testimonianze di come la 

diversabilità sia un limite nella vita ma non nello sport. 

“YES I CAN” è stato il motto delle Paralimpiadi di Londra e lo è diventato anche per ogni singolo 

studente. 

Tutti si sono dimostrati molto attenti e sensibili rispetto al tema della disabilità e lo sport. I campioni 

presenti hanno coinvolto e commosso le classi attraverso i loro racconti, hanno lanciato il messaggio 

forte di non mollare mai e che nella vita nulla è impossibile. 



Dopo l’ascolto si è passati alle tanto attese “prove pratiche” in cui ciascun ragazzo si è messo in 

gioco sfidando gli atleti nelle discipline del sitting volley (pallavolo da seduti), badminton, scherma 

in carrozzina e percorsi sensoriali. 

Prove che possono sembrare semplici ma che in realtà si sono dimostrate più complesse del previsto 

così che tutti hanno compreso il valore dell’impegno e della fatica che un atleta paralimpico affronta 

ogni giorno. 

Tutti hanno concluso queste mattinate con l’entusiasmo di chi ha davvero incontrato degli “eroi” 

nella vita e nello sport: eroi pronti per essere i protagonisti delle fiabe. 

Così si sono materializzati i protagonisti dei racconti che compongono questo libro! Hanno preso 

vita negli scenari più diversi che ogni ragazza e ragazzo ha immaginato nella propria testa e sono 

stati riversati sulla carta, attraverso l’esperienza individuale della scrittura creativa.  

E allora bravi a tutti voi, studenti di Cuggiono, Robecchetto con Induno, Turbigo e Castano Primo! 

Complimenti per l’impegno, per la voglia di esprimervi e per la vivace fantasia.   

 

Raffaella Radice e Serena Noè 

 



 

 

Fiabe oltre ogni barriera 
13 componimenti realizzati dagli studenti  

all’interno del concorso 

Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili   

 



Vi e il suo pezzettino di Valentina Berra 

Classe 1B - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - Secondaria di 

primo grado Robecchetto  

 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2017-18 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

  C’era una volta, in un mondo molto simile al nostro, un magazzino di stoffe. In questo magazzino, 

quando Pietro, il magazziniere, non c’era, le stoffe si animavano e parlavano, giocando a spostarsi 

da uno scaffale all’altro. Quando l’uomo tornava, tutte le stoffe si rimettevano al loro posto e 

tornava il silenzio.                                                                                                                                                                     

Un giorno, però, durante la notte, entrarono nel magazzino due uomini incappucciati, che presero 

una stoffa color verde fluorescente di nome Vi e ne tagliarono via un pezzetto. Quando i due uomini 

se ne andarono, Vi si accorse che gli mancava un pezzettino; a quel punto disse piangente alla sua 

amica Canarina, una stoffa giallo brillante, e a Cielo, una stoffa di seta blu:                                                                                                      

-Oh no!  Ora come farò, più nessuno mi sceglierà per fare un abito o un paio di pantaloni! Rimarrò 

su questo scaffale per sempre!  Canarina rispose: - Ma no!  Non c’è motivo di essere tristi, noi ti 

staremo vicini. Vedrai: troveremo una soluzione! Vero Cielo? Parlane con tuo padre, è saggio e ha 

sempre delle ottime idee, lui ci aiuterà a risolvere la situazione.                                                 

-Sì Canarina, lo farò per te, Vi. Prima che Pietro arrivi glielo dirò! - assicurò Cielo.                                   

Mentre dicevano questo, i tre amici non si accorsero che qualcuno stava ascoltando la loro 

conversazione: era Grigione, chiamato così per il suo colore grigio impolverato e per il suo carattere 

scontroso anche nei giorni più allegri. Grigione era stata la prima stoffa a entrare nel magazzino, era 

lì da 37 anni ed evidentemente non era ancora stato venduto.                                                

Grigione, ascoltata la conversazione, pensò nella sua mente:                                                                            -

Perché lui dovrebbe essere aiutato ed essere comprato, se io sono stato condannato a vivere qui 

per quella che a me sembra un’eternità? Non è giusto! - allora se ne andò.                                         

Ad un certo punto si sentì aprire la porta del magazzino: era Pietro. Allora le stoffe tornarono al loro 

posto, tutto tacque e iniziò una nuova giornata sugli scaffali.                                                          

Alle 19 in punto, Pietro chiuse la porta del magazzino e le stoffe si animarono di nuovo.                      

Canarina, Vi e Cielo si riunirono e Cielo annunciò:                                                                                                      -

Ho parlato con mio padre, dice che si può provare ad andare dal Sire delle Stoffe, lui potrebbe 



sapere… -  Cielo non fece in tempo a finire la frase che Vi esclamò:                                                           -

Dal che di cosa?!                                                                                                                                                 

-Dal Sire delle Stoffe! -  spiegò Canarina - È la più potente, più saggia e più bella stoffa di tutto il 

magazzino.                                                                                                                                                             

 -E dove si trova questo Sire? - chiese Vi                                                                                                                     

-Si trova nel reparto “STOFFE PREGIATE E SPECIALI”- rispose Cielo – è il reparto oltre la porta 

Suprema, si può attraversare solo se si superano alcune prove, nessuno le conosce.                                          

– Quanto dista dal nostro scaffale? - chiese Canarina.                                                                                      

 –Circa due notti di cammino per la porta e una notte in più per raggiungere la teca del Sire delle 

Stoffe. Non riusciremo mai a raggiungerlo – disse Cielo.                                                                                           

  – Ma dai Cielo! Tentar non nuoce, proviamo, facciamolo per Vi!- disse Canarina.                                                                                  

– Già, proviamoci! Grazie mille a tutti e due! Siete dei veri amici! - esclamò Vi.                                            

Intanto Grigione, sul suo scaffale, pensava a come impedire a Vi, Canarina e Cielo di incontrare il 

Sire delle Stoffe, perché secondo lui non era giusto. Anche a lui infatti mancava un angolino di stoffa, 

ma era talmente coperto che non si notava, inoltre non lo aveva mai detto a nessuno. Pensò allora 

che forse il Sire delle Stoffe avrebbe potuto aiutare anche lui. Grigione quindi elaborò un piano: 

avrebbe seguito i tre amici e poi incontrato il Sire. Però Grigione pensò che il Sire avrebbe potuto 

aiutare una sola persona, allora decise di seguire Vi e i suoi amici e successivamente di impedire loro 

l’incontro il Sire delle Stoffe.                                                                                                                                                      

Intanto Cielo, Vi e Canarina avevano deciso che sarebbero partiti la notte stessa; dopo la chiusura 

del magazzino, i tre si sdraiarono sullo scaffale e vi rimasero fino all’ orario di chiusura, poi partirono: 

direzione porta Suprema.                                                                                                                                         

Tutto andò bene, però Vi, Canarina e Cielo non si accorsero che dallo scaffale 27, Grigione li aveva 

visti e aveva iniziato a seguirli, finché non arrivarono alla porta Suprema.  Arrivati davanti alla porta 

Suprema, c’era un piedistallo con una scritta che diceva:  

Se la porta vuoi superare,                                                                                                                           

la chiave devi trovare; 

se tu la troverai,                                                                                                                                                                  

l’avarizia non avrai.                                                                                                        

Un solo pacco tu puoi scegliere e, se sbaglierai,                                                                            

in profondità cadrai. 



Vi si accorse che al di là del piedistallo con la scritta c’erano due pacchetti ben confezionati, uno 

grande quanto lui e uno piccolo, che stava in un palmo della mano. Allora Vi disse:                                          

- Io prenderei quello più piccolo, è della grandezza giusta per contenere una chiave. Siete tutti 

d’accordo vero?                                                                                                                                                   -

Sì lo siamo! - risposero Canarina e Cielo. Allora Vi prese il pacchetto piccolo, lo aprì e all’interno 

trovò una chiave, una piccolissima chiave, la prese e la infilò nella serratura, girò la chiave e la porta 

si aprì. Grigione aveva assistito alla scena e, dopo che i tre richiusero la porta alle loro spalle, subito 

ricomparve il pacchetto piccolo, allora lui disse:                                                                                                    

-Io sceglierò il pacchetto grande, perché potrebbe esserci dentro, oltre alla chiave, qualcosa di 

grande, di utile.                                                                                                                                                     

Allora Grigione prese il pacchetto grande, lo aprì e dentro trovò un biglietto con scritto:       

Se sbaglierai, in profondità cadrai 

Grigione sentì come un terremoto, si alzò un fumo grigio come lui e si ritrovò in un sotterraneo con 

delle gallerie e un cartello con scritto:  

L’ avarizia hai dimostrato                                                                                                                                                        

ed eccoti accontentato. 

Grigione ci mise così ore e ore per ritrovare la porta Suprema, prendere il pacchetto piccolo e aprirla. 

Una volta aperta la porta, si trovò in una stanza tutta rossa con al centro un tavolino di marmo, nella 

stanza c’ erano anche Vi, Canarina e Cielo, che si accorsero subito di lui. Cielo disse:                                                    

-Ehi Grigione! Che ci fai qui? Ci seguivi? Non si fanno queste cose sai?                                                                    -

Scusatemi tanto!  Sì, vi ho seguito!  Volevo che il Sire delle Stoffe aiutasse solo me!  Sono stato un 

vero egoista: vedi Vi, anche io sono come te, mi manca un pezzettino! - rispose Grigione, mostrando 

agli altri l’angolino mancante.                                                                                                                  

– Ma Grigione! Se tu ce lo avessi detto, saresti potuto venire con noi! - disse Canarina.                                                       

- Comunque ora proseguiremo insieme! - disse Vi, perdonando quello che aveva fatto Grigione.                                                      

Sul tavolino di marmo c’era un’incisione con scritto:  

Congratulazioni! 

Superata la porta, dal Sire sarai arrivato 

 e lo sforzo sarà terminato.  

Se la porta vuoi attraversare;  

con il cuore puro devi passare. 



- Credo che ora potremo passare tutti, vero Grigione? - chiese Canarina.                                                                                  

– Sì - rispose Grigione.                                                                                                                                             

Allora gli amici attraversarono la porta e si trovarono davanti il reparto “STOFFE PREGIATE E 

SPECIALI”, ci entrarono e trovarono il Sire delle Stoffe, una stoffa color porpora con frange dorate 

sui lati: era bellissima.  Il Sire disse:  

- Salve a voi viaggiatori, so cosa volete o cosa cercate, ora per favore ascoltatemi: per te Vi ho un 

grazioso merletto per coprire il tuo angolino, vieni a prenderlo! - Vi ringraziò il Sire, lo prese e lo 

mise nell’angolino: era perfetto.                                                                                                                                -

E per te Cielo - continuò il Sire -ho un super spazzolatore4000, per lustrarti la mattina. Vieni a 

prenderlo! - Cielo ringraziò e lo prese.  - Per te cara Canarina una collana di perle, usala con saggezza! 

Vieni a prenderla! - Canarina ringraziò e la prese. Intanto il Sire proseguì:                                                        -

E infine tu, Grigione, sei stato egoista e prepotente, per questo ti darò questa bottiglia: contiene la 

gentilezza, bevila e ti sentirai più gentile...                                                                                                     

Grigione ringraziò, la prese e ne bevve un pochino.  I quattro amici si sentirono ricompensati per la 

fatica del viaggio; infine il Sire delle Stoffe disse loro: 

-Bene! Ora che siete stati ricompensati potete tornate a casa, ma giuratemi di non raccontare ad 

anima viva ciò che avete visto e ascoltato. Dite che i doni che avete ricevuto li avete trovati su uno 

scaffale. E ora andate! 

A questo punto gli amici si incamminarono e arrivarono sul proprio scaffale giusto in tempo per     

l’apertura del magazzino.   

                                                              

Dopo questo episodio vissero tutti felici e contenti: Vi, Canarina, Cielo e Grigione furono comprati 

ed ebbero tutti ruoli importanti, ma il più fortunato fu Vi, infatti finì sul cappello della regina 

d’Inghilterra. Vi pensò ai suoi amici che gli erano stati vicino e a dove era finito, allora arrivò alla 

conclusione che, anche se ti manca un pezzettino, puoi avere degli amici veri e fare grandi cose. 

  



Amicizia Infinita di Maria Pavel 

Classe 1A - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo - Secondaria di 

primo grado Turbigo 

 

Fiaba seconda classificata edizione 2017-18 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba 

per incontrare eroi super-abili” 

 

  C’era una volta un panda di nome Macchia che viveva nella giungla dell’Australia settentrionale. 

Macchia veniva spesso deriso perché aveva un orecchio storto, così dopo qualche anno, decise di 

tagliarlo definitivamente. Qualche tempo dopo, mentre passeggiava tranquillamente in cerca di 

gustose foglie di bambù, incontrò un cane, di nome Coco, che presto diventò il suo migliore amico.  

Subito Coco, incuriosito, gli chiese dove fosse finito il suo orecchio e perché non ne aveva due, come 

tutti i panda; Macchia si imbarazzò, ma con coraggio gli raccontò la sua storia. Coco voleva tanto 

aiutare il suo nuovo amico, così insieme si recarono dal mago della giungla per cercare una pozione 

magica che gli facesse ricrescere l’orecchio. Mentre camminavano, non videro le sabbie mobili 

davanti a loro e vi caddero dentro, cercarono con le loro forze di uscirne, ma non ci riuscirono.  

La fata dei fiori li sentì gridare aiuto e decise di aiutarli, mise un pizzico di polvere di fata su di loro e 

i due piccoli amici improvvisamente si sollevarono, liberandosi dalle sabbie mobili.  

Macchia e Coco ringraziarono la fata e continuarono il loro cammino. 

Quando arrivarono dal mago, Coco gli raccontò la storia di Macchia e gli chiese una pozione magica 

per fargli ricrescere l’orecchio.  

Il mago, però, invece della magia provò ad usare il cuore e gli propose un indovinello: “cos’è che se 

non va rispettata, la perdi per sempre?”. 

Macchia, senza esitare, rispose subito: “l’amicizia!!”, infatti, pensò proprio al suo amico Coco che 

l’aveva accettato proprio così com’era e che solo per non vederlo triste lo aveva accompagnato dal 

mago per risolvere il problema che tanto lo assillava. Capì che non era importante avere entrambe 

le orecchie ma che era molto più importante aver trovato un vero amico! 

  



Un canto nuovo di Ginevra Bergamini  

Classe IC - Scuola secondaria di primo grado “C. Fossati” di Cuggiono 

 

Fiaba terza classificata edizione 2017-18 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

UN CONSIGLIO IGNORATO 

  C'era una volta un pettirosso, di nome Red che viveva in una casa, sull'albero più alto della radura, 

viveva con la madre e i fratelli, il padre se ne era andato quando Red era piccolo. 

Un giorno arrivò la madre di Red e gli disse: - Ho deciso di trasferirmi dall' altra parte della radura-  

- Chi verrà con te? - chiese Red preoccupato. 

- Andrò insieme ai tuoi fratelli - gli rispose la madre- sono venuta a chiederti di venire con noi. - 

- Io non vengo, questa casa è piena di ricordi belli e brutti -. 

- Lo so che per te contiene tanti ricordi belli ma per me ne contiene solo di brutti. Ma ti voglio dare 

un consiglio: non esagerare col cantare perché prima o poi ti andrà via la voce-. Red non fece caso 

alle parole della madre che oramai si librava nel cielo. 

 

LA LETTERA 

Dopo mesi bussò alla porta il postino, era tardi e Red stava per andarsene a letto: - Ho una lettera 

urgente ed anonima per lei! -. 

-Grazie e arrivederci - disse Red. 

-Arrivederci- disse il postino. 

Red entrò in casa e aprì la busta chiusa con della cera laccata verde smeraldo e lesse la lettera sulla 

quale c'era scritto: 

 

Caro sig. Red, conoscendo la sua grande bravura nel canto le  

propongo un provino alla casa discografica "TMUSIC ". La aspetto in Piazza Uccelli il giorno 

17 maggio alle ore 15.00 civico 8. 

 

Cordiali saluti 

sig. Troc 



Ormai era tardi e prima di addormentarsi Red si diresse verso il calendario e vide che mancavano 

soltanto cinque giorni. 

 

I PREPARATIVI  

Il giorno dopo Red si recò dal cartolaio e prese il giornale "Vento di migrazione" poi andò dal sarto 

e ordinò un vestito verde smeraldo ornato con merletti, alla fine si diresse dal parrucchiere dove 

prese un appuntamento. 

I cinque giorni passarono in fretta e arrivarono le 15.00 del 17 maggio, Red allora si recò all'indirizzo 

indicato dalla busta.  

 

IL PROVINO  

Arrivato in Piazza Uccelli Red sentì un uccello gridare: - Sig. Red! - Red allora si diresse verso l'uccello. 

- Sa dove posso trovare il sig. Troc? -.  

-Sono io, mi segua dentro la casa discografica - e così dicendo entrarono. Troc fece accomodare Red 

nella sala registrazione: - Prego, può iniziare ad intonarmi qualcosa-  

 

- "...Perché lo fai, 

    Perché non te ne vai? 

    Una vita in vacanza 

    Una vecchia che balla ..."- ma ad un certo punto gli andò via la voce. 

 

L'OCCASIONE DELLA SUA VITA  

Troc sbottò: -Come è possibile! - dicendo così buttò a terra la sedia e uscendo dalla sala sbatté la 

porta. Red tornò a casa tutto triste dopo aver visto volar via l'occasione della sua vita.  

 

L'ARRIVO DI TRISCIA   

Passarono gli anni e Red non uscì mai di casa. 

Un giorno nella radura si scatenò una tempesta e qualcuno bussò alla porta, Red andò ad aprire la 

porta: 

- Buonasera mi scusi per il disturbo ma non trovo riparo dalla tempesta- Red la fece accomodare, 

entrando in casa Red prese un blocchetto e una biro e lì appoggiò sul tavolo, iniziò poi a preparare 

un caffè alla menta: -Grazie per l'ospitalità, mi chiamo Triscia e sono una musicista - Red allora 



scrisse il suo nome, cosa faceva prima di diventare muto e la sua passione. Triscia, visto quello che 

c'era scritto, disse: - Beh per suonare non serve la voce-. Red scrisse "ok ", Triscia gli disse: - Bene, 

ma per diventare un musicista devi superare tre prove: imparare a leggere e scrivere le note, 

scegliere e imparare a suonare uno strumento, esibirti davanti ad un pubblico. Red accettò e pensò 

che valeva la pena provare. 

 

LE LEZIONI 

La mattina, dopo aver fatto una colazione a base di zucca, iniziarono le lezioni di Triscia per imparare 

le note. Red imparò in fretta così il giorno dopo andarono a comprare uno strumento, scelse la 

chitarra classica. Tornato a casa iniziò subito a suonarla. Triscia era molto fiera di Red e gli disse: - 

Bene, sei diventato molto bravo e oggi andrò a prenotare il teatro della città-. 

Tornata a casa disse: -Ho prenotato il teatro per il giorno 25 giugno alle ore 21.00-. 

 

IL CORAGGIO DI RIALZARSI 

Passarono i giorni e Red compose la canzone "Il coraggio di rialzarsi", cantata proprio da Triscia. 

Arrivò l'ora e il giorno dello spettacolo. Red era alla chitarra e Triscia iniziò a cantare. La canzone e 

lo spettacolo furono molto apprezzati. 

 

IL MATRIMONIO 

Dopo un po'di tempo Triscia e Red si sposarono e vissero felici e contenti.    

  

 

  



Delfy e la sirenetta di Martina Marelli 

Classe I B - Scuola secondaria di primo grado “C. Fossati” di Cuggiono 

 

  C’era una volta un piccolo delfino di nome Delfy, molto tenero e con un manto lucente. 

Delfy adorava nuotare insieme alla sua amica Perla una cucciola di squalo. Un giorno però facendosi 

una nuotata con suo fratello alla baia dei coralli, Delfy si accorse che non vedeva bene da entrambi 

gli occhi. Quando Perla si rese conto del problema incominciò ad ignorarlo, perché non voleva avere 

un amico cieco. Delfy era molto triste perché non aveva più nessuno con cui nuotare, inoltre non 

sapeva più se avrebbe potuto continuare a farlo perché, con la vista così danneggiata, aveva paura 

di scontrarsi con degli scogli. Un giorno, mentre usciva per andarsi a cercare qualche nuovo amico, 

Delfy incontrò una sirena di nome Iris che diventò subito sua amica: lei era bionda con gli occhi 

azzurri. Entrambi amavano andare a caccia di relitti marini e tesori antichi ma anche nuotare, però 

adesso Delfy non sapeva più come fare: non vedendo bene, aveva troppa paura.  

Una volta Iris lo portò alla baia Blu, un’insenatura dall’ acqua cristallina, e con i suoi poteri da sirena 

mandava delle vibrazioni ogni volta che Delfy era vicino a qualcosa su cui poteva scontrarsi oppure 

usava un’alga con la punta brillante che appoggiava sulla schiena di Delfy mandandogli una 

canzoncina nelle piccole orecchie, cantata da lei, ogni volta che il volume si alzava Delfy capiva che 

doveva schivare qualcosa. Ogni giorno passava in fretta e loro si divertivano un mondo; i due 

crebbero insieme e un giorno Iris si rese conto di essere innamorata di Delfy. 

Delfy, grazie all’aiuto di Iris, non smise mai di nuotare nonostante le sue difficoltà.   

Un giorno i due incontrarono nuovamente Perla: era bellissima, si era anche trovata un fidanzato. 

Nel vedere che Perla continuava ad ignorarlo, Delfy si rattristò molto. Allora Iris decise di portarlo in 

un posto speciale dove proprio durante il tramonto gli confessò i suoi sentimenti. Lui, a sua volta 

segretamente innamorato, ricambiò teneramente la confessione e così i due si fidanzarono.  

Arrivò però un giorno in cui Iris dovette partire con suo padre. Delfy non voleva separarsi da lei e 

così decise di seguirla, anche se aveva molta paura, perché non vedendo poteva farsi molto male. 

Il padre di Iris però aveva una pozione che non poteva curare la vista, ma poteva aumentare l’udito: 

Delfy la bevve e il suo udito si trasformò in un super potere. 

Durante il viaggio Delfy si accorse tramite il suo super udito di uno strano rumore proveniente dalle 

profondità marine, ma non potendo vedere avvertì il padre di Iris. Intanto la povera sirenetta, che 

si era allontanata dal gruppo, nuotando fu inghiottita dallo squarcio che si era creato nelle 

profondità dei fondali marini, Delfy decise quindi di utilizzare delle alghe legandole insieme per 



formare una corda da utilizzare per salvare Iris; riuscirono a gettargliela e lei si aggrappò e poté cosi 

salvarsi. 

Dopo lo spavento i tre ripresero il loro viaggio, finché, giunti in una tranquilla insenatura, decisero 

di fermarsi in quel luogo.  

Un giorno al compleanno di Delfy, Iris si mise a cantare una bellissima canzone per il suo amato, ma 

una strega cattivissima che viveva nella zona, sentendo il magnifico canto di Iris fu subito molto 

invidiosa e decise che doveva a tutti i costi rubare quella bellissima voce. 

La Strega si mise all’opera nel realizzare una trappola per rubare la soave voce: dapprima cercò di 

utilizzare dei brillantini stregati, che come delle spugne erano in grado di assorbire la melodia di Iris, 

ma la ragazza riuscì a sfuggire. La strega però non si arrese e anzi trovò una seconda arma per 

raggiungere il suo scopo: inviò dei granchi dotati di chele enormi che producevano un raggio in grado 

di far sparire la voce. La strega così facendo riuscì nel suo intento e intrappolò la voce della povera 

Iris in un’ampolla di vetro. Delfy saputo il fatto si infuriò; si fece guidare da Iris alla tana della perfida 

strega, lì trovo un’intera collezione di ampolle contenenti le voci di molti sfortunati esseri, di cui nel 

tempo la strega si era impadronita. 

Facendo molta attenzione, i due decisero di mettere fine a questa sofferenza: aprirono senza farsi 

notare le ampolle da cui uscirono le varie voci che tornarono immediatamente ai rispettivi 

proprietari. Questi poi, riavute le loro voci, si unirono per catturare la cattiva strega e la chiusero 

definitivamente in un carcere nelle profondità del mare. Delfy venne quindi lodato e acclamato 

come loro leader, e da quel giorno il buon delfino ebbe numerosi nuovi amici su cui poter contare 

per un aiuto. Nell’azzurro del mare vissero tutti felici e contenti… 

  



Il pesce rosso di Sofia Di Sansimone 

Classe I B - Scuola secondaria di primo grado “C. Fossati” di Cuggiono 

 

  C’era una volta nel mare profondo una grotta tra i coralli, attorno alla quale viveva una popolazione 

di tanti pesci e tra loro c’era un pesce rosso.  

Il pesce era molto triste perché vedeva tutto offuscato e non poteva nuotare liberamente: sua 

madre gli aveva raccontato la sua storia e gli aveva detto che lui era nato quasi cieco e che non 

poteva vedere dove andava. Da quando il pesce rosso aveva saputo la sua storia era sempre triste 

perché si sentiva diverso dagli altri.  

Un giorno sua madre vedendolo così andò da una sua amica, una stella marina, per chiedere cosa 

poteva fare per suo figlio. La stella gli diede un’alga magica e gli disse di metterla sopra gli occhi di 

suo figlio. La mamma del pesce rosso ringraziò la stella e tornò subito a casa per dare la notizia a 

suo figlio.  

Quando la madre arrivò a casa non trovò suo figlio e si disperò: cercò tra tutto il popolo della grotta 

dei coralli e chiese a tutti i pesci che incontrava se avevano visto suo figlio, ma non c’era niente da 

fare, era proprio scomparso.  

Il pesce rosso sapeva che allontanandosi da casa avrebbe fatto preoccupare sua madre, ma essendo 

arrabbiato aveva deciso di andarsene nonostante tutto. Ad un certo punto però si fermò, perché 

sentì una voce, chiese chi c’era e rispose uno squalo. Il pesce gli raccontò che si era perso, così lo 

squalo, che era affamato pregustava di mangiarlo, decise di ingannarlo, dicendo che la via per casa 

sua era una strada piena di cristalli che emettevano un’armonia e di seguire quel suono. Lo squalo 

aveva capito che il pesce era quasi – cieco quindi disse tutto ciò perché in quella strada c’erano 

anche tantissime alghe, così il pesce si sarebbe incastrato e lui lo avrebbe mangiato. Il piccolo era 

disperato, ma per fortuna nei paraggi c’era la stella marina che aiutò il piccolo pesce a liberarsi e lo 

riportò a casa da sua madre. Lo squalo vedendo che la stella lo aiutava a liberarsi decise di andarsene 

a cercare un’altra preda più grossa da mangiare.  

Così la stella marina e il piccolo pesce tornarono verso la grotta dei coralli. La madre si emozionò: 

era felicissima perché il suo piccolo era tornato sano e salvo. Dopo essersi commossa, la madre mise 

a suo figlio sugli occhi l’alga magica datale dall’amica.  

Dopo che gli fu posta l’alga magica sugli occhi, il pesce riuscì un po’ a vedere quello che gli stava 

attorno; anche se il suo problema non era scomparso quella volta il pesce non si rattristò e chiese a 

sua madre e alla stella marina di aiutarlo ad imparare a nuotare facendosi guidare dai suoni e dalle 



vibrazioni, per compensare il suo difetto agli occhi. Da lì diventò così bravo che era l’unico a pesce 

che riusciva nuotare negli spazi più profondi e più bui. Così il piccolo pesce e la mamma vissero felici 

e contenti per sempre vicino alla grotta dei coralli. 

 

 

 



Guardare con il cuore di Giulia Lavazza 

Classe I B - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo - Secondaria di primo 

grado Turbigo 

 

  C’erano una volta una principessa di nome Kate e un principe di nome Jago che abitavano in due 

regni confinanti. 

Da tempo le famiglie dei due reali desideravano che i loro figli si sposassero, così da poter unire i 

due regni. 

La principessa Kate, però, era contraria al matrimonio perché non voleva sposare Jago. Nonostante 

gli attribuisse una immensa generosità d’animo, il suo aspetto non era altrettanto piacevole; non 

era particolarmente alto, aveva un naso molto pronunciato e, dolce finire, due bellissime orecchie 

a sventola. Le famiglie avevano organizzato il matrimonio per la prima domenica di maggio. Jago era 

entusiasta per la gradevole notizia, al contrario Kate, per non pensare alla cerimonia, che si sarebbe 

svolta il giorno seguente, andò a fare una passeggiata a cavallo nel bosco. 

Mentre stava rientrando a palazzo, il suo cavallo inciampò nella radice di una grossa quercia, Kate 

venne disarcionata dalla sua sella, cadde bruscamente e picchiò la testa. I genitori, passata qualche 

ora, non vedendola tornare, si preoccuparono e mandarono Andrew, lo stalliere, a cercarla. 

Soltanto dopo una lunga ricerca, il fidato servitore riuscì a trovare la principessa e la riportò a 

palazzo. 

Kate venne subito fatta visitare dal medico di corte. Dopo averle fatto riprendere i sensi, si accorse 

subito che qualcosa non andava bene: la principessa aveva perso la vista. 

Il matrimonio venne immediatamente annullato; Kate passò settimane chiusa in camera a disperarsi 

per la situazione. 

Jago, un giorno, preoccupato per le condizioni di Kate, andò a trovarla, portandole in dono un 

cucciolo di cane. 

Kate accolse con gioia il cucciolo e decise di chiamarlo Spike. Da quel giorno, Kate riprese ad uscire 

ed insieme al suo nuovo amico si recarono spesso nel regno del principe Jago. Lentamente, giorno 

dopo giorno, Kate imparò a conoscere il carattere del principe e lo giudicò bellissimo. Era generoso, 

spiritoso, ma soprattutto pieno di attenzioni verso di lei e il piccolo Spike. 

Pochi mesi dopo, mentre passeggiavano sul lungo lago del regno, Kate si rese conto di voler passare 

il resto della sua vita con lui. La sua cecità l’aveva aiutata a vedere le cose davvero importanti. 

L’aspetto di Jago, che prima riteneva orrendo, non aveva più nessuna importanza poiché adesso 



vedeva con il cuore. Fu a questo punto che Kate chiese a Jago di sposarla. Da quel giorno vissero 

sempre felici e contenti …. unificando i due regni. 

  



I sogni diventati realtà di Fulvio Zampolli 

Classe I C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 

di Castano Primo 

 

  C’era una volta un bambino di nome Leonida, che non credeva nei sogni; pensava “sono solo 

sciocchezze, roba da bambini piccoli…i sogni!”, così diceva quando se ne parlava. 

Un giorno lui e i suoi amici andarono al parchetto vicino a casa loro. Stavano giocando con il carosello 

quando a Leonida caddero dalla tasca le chiavi di casa, che si era portato dietro. Quando se ne 

accorse erano già strette nella bocca di un cane abbastanza grosso, dal pelo corto e nero, che scappò 

non appena Leonida ed i suoi amici saltarono sulle loro biciclette pronti all’inseguimento. 

Alla fine della sua corsa il cane era entrato dentro una casa abbastanza vecchia. I ragazzi suonarono 

il campanello e aprì loro la porta una vecchietta dall’aria gentile. 

Leonida si fece coraggio e disse: - Buongiorno mi chiamo Leonida e loro sono i miei amici, vorremmo 

un paio di chiavi che il suo cane ci ha preso al parchetto qui vicino. Ce le potrebbe restituire 

cortesemente? 

La vecchietta sorrise e poi disse: - Oh scusate, Fuffy, il mio cane, di solito non ruba…. Volete entrare 

e fare uno spuntino mentre cerco le vostre chiavi?  

E Leonida rispose: - Se non è disturbo per Lei signora! 

La vecchietta si rivolse a loro con tono gentile: - Ma quale disturbo, mi fate un piacere, da qui non 

passa mai nessuno! 

In effetti era così, quella casa era isolata dalle altre, Leonida aggiunse: - Ci farebbe molto piacere 

uno spuntino, abbiamo corso molto. 

- Bene, allora entrate pure - replicò la vecchietta.  

Appena entrati i ragazzi, guardandosi intorno notarono che le pareti erano adornate da vecchi, 

vecchissimi quadri, tra cui uno in salotto che rappresentava uno strano drago nell’intento di uccidere 

un lupo mannaro. Era un quadro molto strano. 

Il lupo mannaro era decisamente spaventoso; era molto alto, sarà stato alto due metri e mezzo nella 

figura, era molto magro con poca peluria e con una bocca dai lunghi denti. Invece il drago era 

maestoso, con brillanti scaglie dorate e con enormi corni e spine grigi per tre quarti del suo corpo, 

un po’ sparsi e di poca lunghezza. 

Leonida si incuriosì a vedere quel quadro, perché i draghi erano i suoi animali preferiti, mentre i lupi 

mannari… brrrr!!!!!! gli facevano molta paura! 



In effetti lui, studiando molto, si era ormai dedicato seriamente alla scuola, aveva imparato molte 

cose, però si era dimenticato, nel frattempo, dei suoi sogni, ed è per questo che non gli piacevano. 

Eppure fin da piccolo ne aveva uno, ovvero volare nel cielo azzurro, ce l’aveva ancora questo sogno, 

ma adesso sapeva che ci sarebbe voluto un aereo! 

Mentre la vecchietta era andata a preparare qualcosa di gustoso, i ragazzi si addormentarono, 

stanchi dopo quella lunga corsa. 

Ad un certo punto Leonida si sentì più sicuro che mai che sarebbe riuscito a volare senza un aereo, 

così batté forte le ali (mani) e si accorse che era un drago, come quello a scaglie dorate, stava 

sognando. 

E così volò un po’ di qua e un po’ di là, quando sentì due versi simili ad un ruggito di dinosauro, ma 

più grosso…. Ed è stato allora che vide due draghi venire verso di lui, ma non lo attaccarono, anzi gli 

parlarono e dissero: - Ciao Leonida, siamo noi, i tuoi amici. 

E con gran sorpresa di Leonida, egli capì che il suo era un sogno parallelo a quello dei suoi amici. 

Volarono sopra l’oceano finché videro un’isola abitata da tanti elfi, i quali però non erano contenti, 

ma scappavano da qualcosa o da qualcuno di molto spaventoso, a giudicare dai loro volti. 

Ed è stato allora che udirono il verso più lugubre e raccapricciante che avessero mai sentito: - Argrrrr, 

argrrrr, auuuuuuuuuuuuu... Leonida si girò pallido e vide la cosa che lo spaventava più di tutte: un 

lupo mannaro. Si fece tuttavia coraggio e volò giù verso la bestia battendo le ali per mandare via 

quella creatura orrenda, che infatti sorprendentemente, presto scappò via. 

Gli elfi lo ringraziarono e gli offrirono un grande alloggio per trascorrere la notte nel villaggio. La 

mattina dopo videro che il legno con cui era costruita quell’enorme capanna in cui alloggiavano era 

stato tutto graffiato, e che il guardiano che era rimasto fuori era stato ferito alla gamba. 

La sera precedente infatti, un piccolo elfo si era intrufolato nella capanna di Leonida e avevano 

incominciato a chiacchierare. Loro divennero veri e propri amici, e l’elfo, che si chiamava 

Fogliaverde, aveva deciso di sorvegliarli durante la notte. 

Si erano dati la buona notte, quando ad un tratto si sentì un ululato, e così Leonida si alzò e uscì 

dalla capanna e vide il lupo mannaro con gli artigli pronto per graffiare l’elfo. 

Leonida prese con sue zampe il lupo mannaro e volò via, dopo un po’ trovò un'altra isola, disabitata, 

dove lanciò il lupo mannaro. 

Quando torno sull’isola elfica, Fogliaverde lo ringraziò per averlo salvato, ed insieme al popolo elfico 

gridò: - Viva Leonida! viva i suoi amici! viva i draghi sognatori!!!  



A quelle parole Leonida si svegliò... come sapeva era stato solo un sogno, ma il più bello che avesse 

mai fatto. 

Quel pomeriggio, dopo pranzo, Leonida guardò ancora per l'ultima volta il quadro con il drago, 

sorrise, ringraziò la vecchietta, e andò via tornando a casa con le chiavi, la pancia piena e, cosa più 

importante, con i suoi amici.  

Da quel giorno ogni notte Leonida dorme sognando una volta di essere un principe, ed un'altra di 

essere un re, ormai la sua fantasia non aveva più limiti! Ed inoltre, ogni giorno, Leonida appunta sul 

suo diario i sogni più belli. 

Da allora Leonida dormì sempre con il sorriso sulle labbra, perché si addormentava ripensando alla 

sua fantastica avventura…. 

  



La Fenice leggendaria di Chiara Caccamo 

I C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di 

Castano Primo 

 

  C’era una volta, tanto tempo fa, ai piedi delle montagne più alte del mondo, un paesino dove viveva 

un bambino di nome Giovanni e la sua famiglia. Quando era piccolo il nonno, per farlo 

addormentare, gli raccontava tutte le sere la leggenda della fenice che viveva sulla montagna: era 

un uccello magico che aveva il dono di esaudire tre desideri una sola volta ogni cento anni e soltanto 

alle persone pure di cuore. Con il passare del tempo Giovanni, che era il più piccolo di sette fratelli, 

si rese conto della povertà in cui si trovavano le famiglie del suo paese e soprattutto la sua famiglia; 

il suo sogno più grande era di poter studiare, per diventare un medico, e aiutare gli altri e la sua 

famiglia. Un giorno, ricordandosi le parole del nonno, Giovanni parlò con i suoi fratelli della fenice, 

della possibilità di esprimere tre desideri e della sua intenzione di partire per cercarla. Luigi, il fratello 

maggiore, che pensava solo alla ricchezza materiale e voleva andare via da quel posto, decise di 

seguirlo di nascosto e ostacolarlo affinché raggiungesse lui la cima per primo. Il mattino seguente 

all’alba Giovanni prese con sé uno zaino e il necessario per affrontare la difficile scalata: la montagna 

era molto ripida e piena di crepacci. In poche ore di cammino percorse molta strada, quando 

all’improvviso davanti a lui vide un enorme crepaccio: l’unico modo per oltrepassarlo era un ponte 

di corda sospeso. Era un po’ preoccupato e pensava tra sé “mi reggerà?”. Mentre rifletteva su cosa 

fare, suo fratello Luigi, molto più abile nello scalare le montagne, e che senza essere visto era 

passato dall’altra parte, recise in parte le corde che sostenevano il ponte. Giovanni, dopo varie 

riflessioni, decise di attraversarlo, ma arrivato quasi alla fine le corde cedettero e il ponte si staccò 

lasciandolo a penzoloni nel vuoto; era disperato e non riusciva più a risalire quando apparve una 

bellissima aquila che gli disse: - Devi raggiungere la grotta che vedi sopra di te, se la percorrerai tutta 

riuscirai ad arrivare in cima. Ti dono una mia piuma che è talmente resistente da aiutarti nella salita 

e quando sarai nella grotta questa si illuminerà facendoti vedere la strada. Giovanni, che non sapeva 

chi era e da dove era comparsa l’aquila, decise di seguire il suo consiglio. Prese la piuma, percorse 

tutta la grotta senza mai fermarsi e in poco tempo arrivò sulla cima della montagna che era 

completamente avvolta dalle nuvole e non riusciva a vedere più in là del suo naso. Il fratello Luigi 

intanto era riuscito ad arrivare anche lui sulla cima della montagna e sentendo dei rumori di passi si 

nascose dietro una grossa pietra. L’aquila, che volteggiava sulla cima, con il battito delle sue ali fece 

sparire tutte le nuvole così che i due fratelli si videro. Giovanni stupito chiese: - Cosa ci fai tu qui? E 



lui rispose: - Sarò io a esprimere i tre desideri per primo chiederò di essere ricco per potermene 

andare via da qui! Detto questo si lanciò contro suo fratello Giovanni per colpirlo. All’improvviso si 

vide un lampo che avvolgeva l’aquila, la quale si trasformò nella leggendaria fenice. Visto che sapeva 

leggere nel cuore delle persone tramutò il fratello maggiore in pietra e diede la possibilità a Giovanni 

di esprimere i tre desideri. Questi per primo chiese i mezzi finanziari per poter studiare, per secondo 

di donare una vita migliore alla sua famiglia e per ultimo di far tornare suo fratello umano. La fenice 

li esaudì e poi scomparve. I due fratelli ritornarono a casa e Luigi, pentito, chiese scusa a Giovanni, 

dicendogli che si era comportato da stupido, lo ringraziò di aver espresso il terzo desiderio senza 

rancore nei suoi confronti. Dopo aver terminato gli studi Giovanni riuscì a laurearsi con il massimo 

dei voti e prese la specializzazione in pediatria così poteva aiutare tutti i bambini ammalati. Mentre 

Luigi, meditando sulle sue azioni, si avvicinò sempre di più alla fede e diventò sacerdote; andò in 

missione in Africa e si dedicò alle persone più bisognose. Così vissero tutti felice e contenti. 

  



Il paese dei pigroni e il mago Sportacus di Borghi Lorenzo 

Classe 1 C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino” di Castano Primo 

 

  C'era una volta un paese dove vivevano dei bambini molto pigri, mangiavano sempre patatine, 

dolciumi e bevevano solo bibite gasate, non volevano saperne di mangiare frutta e verdura, non 

uscivano mai a giocare e passavano tutto il tempo in casa coi videogiochi.  

Da poco si era trasferito in paese un bambino di nome Stefh con la sua famiglia.  

Un giorno Stefh uscì in giardino a giocare con la palla e magicamente dal bosco sbucò Sportacus, il 

mago della salute. 

Sportacus era un mago altissimo e superatletico che mangiava sempre frutta e verdura e praticava 

ogni giorno sport.  

I due divennero subito amici e cominciarono a giocare a calcio nel campetto della scuola.  

Gli altri bambini incuriositi dal rumore del pallone andarono a vedere cosa stesse succedendo, 

cominciarono anche loro a giocare con Stefh e Sportacus.  

Purtroppo in una caverna sotto il paese viveva Poggy, un mago dormiglione che per far sì che 

nessuno disturbasse il suo sonno spaventava i bambini, i quali avevano paura di uscire da casa.  

Per raggiungere il suo scopo preparava dei dolci che depositava fuori dalle porte delle case, così i 

bambini dopo averli mangiati con le pance piene stavano in casa e lui poteva riposare in santa pace.  

Appena Poggy sentì il rumore del pallone e le risate dei bambini si svegliò e corse fuori dalla sua 

caverna.  

Cercò di spaventare i bambini ma Sportacus distribuì loro delle mele magiche che li resero più forti 

e riuscirono a fare scappare Poggy, tirandogli tante pallonate. I bambini grazie al mago Sportacus 

capirono che con cibo sano e tanta attività fisica potevano non avere più paura di Poggy.  

Organizzarono un piano per sconfiggere il mago pigrone. Insieme a Sportacus prepararono una torta 

con delle carote magiche e la portarono vicino alla sua caverna.   

Da buon golosone Poggy la mangiò e cadde immediatamente in un sonno profondo, dal quale non 

si svegliò mai più.  

Da quel giorno i bambini non rividero più Sportacus, che tornò nella sua dimora nel bosco, ma 

poterono tornare liberamente a giocare all'aperto e impararono a mangiare sano così da vivere felici 

e contenti.     

[Liberamente ispirato a “Lazy Town”]                                                                                                  



Sdentolo di Alessia Todaro 

I C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di 

Castano Primo 

 

  C’era una volta una ricca signora che era rimasta vedova e viveva da sola con il suo figlioletto. 

Desiderosa di dare al figlio un padre, si risposò con un ricco vedovo, che aveva due figli e viveva nelle 

vicinanze. Poco dopo il matrimonio la signora si ammalò gravemente e morì. Allora suo marito svelò 

il suo vero volto: mise il figliastro a fare i lavori più duri e umili, al contrario dei suoi veri figli che 

invece se la spassavano alla grande. Il figliastro era bravissimo a giocare a calcio e, sia il patrigno che 

i due fratellastri Giacomo e Marco, erano gelosissimi di lui. Infatti tutti e tre i ragazzi sognavano di 

diventare un giorno dei calciatori famosi. Così si allenavano spesso nel cortile di casa, ma i due 

fratellastri, appena avevano l’occasione, facevano apposta a tirare dei calci in bocca al ragazzo. 

Anche il padre, per i motivi più banali, lo picchiava spesso tirandogli dei gran pugni in faccia, tanto 

che il ragazzo perse così alcuni denti. Per questo motivo, lo soprannominarono Sdentolo. Passarono 

alcuni anni, Sdentolo era sempre più bravo a giocare a calcio. Un giorno, mentre stavano cenando, 

sentirono l’annuncio che, proprio vicino a casa, si sarebbero svolte le selezioni per entrare a far 

parte della squadra di calcio che Sdentolo tifava da sempre: l’Inter. I due fratellastri volevano a tutti 

i costi partecipare alle selezioni, anche a Sdentolo sarebbe piaciuto, ma si vergognava molto per il 

suo sorriso sdentato. Inoltre il patrigno, sapendo che se Sdentolo avesse partecipato alle selezioni 

sarebbe sicuramente stato scelto, lo chiuse a chiave in camera sua e mise delle sbarre alla finestra 

per impedirgli di uscire. Arrivò il giorno tanto aspettato. Giacomo e Marco erano impazienti di 

andare alle prove. Sdentolo, singhiozzando, rimase a casa da solo. Era nella sua camera, quando 

apparvero degli strani omini: erano simili a dei folletti. Dopo aver liberato il ragazzo, i folletti presero 

dei cocci di porcellana che avevano in un sacco e del filo di ferro e li trasformarono in una protesi 

dentaria. Presero una vecchia bicicletta senza ruote e la trasformarono in una fantastica e potente 

moto, mentre una zucca venne trasformata in un casco. Infine trasformarono i vestiti laceri di 

Sdentolo in una bellissima divisa da calcio con il numero 5 sulla maglia. 

Sdentolo corse a tutta velocità alle selezioni e giocò talmente bene che attirò su di sé l’attenzione 

del pubblico ma soprattutto dell’allenatore che, appena finita la partita lo avrebbe raggiunto nello 

spogliatoio per parlargli. Sdentolo stava cambiandosi le scarpe quando sentì la voce dei due 

fratellastri che stavano arrivando e così si tolse subito la protesi e scappò via lasciando tutte le sue 

cose. L’allenatore non vedendolo più chiese agli altri ragazzi presenti nello spogliatoio dove fosse 



finito il ragazzo con la maglia numero 5. Gli risposero che era scappato via lasciando le sue cose. Che 

peccato!!! Quel ragazzo era proprio quello che stava cercando per la squadra e sarebbe diventato 

un calciatore di fama mondiale. Poi l’allenatore, rovistando nel borsone del ragazzo, trovò la protesi 

dentaria e gli venne un’idea. Avrebbe cercato in tutta la città e dintorni il ragazzo a cui mancavano i 

denti e a cui sarebbe calzata perfettamente la protesi. Quando il patrigno seppe che l’allenatore 

stava cercando un ragazzo sdentato per farlo entrare nella squadra, decise di togliere alcuni denti 

anche ai suoi due figli e nascose Sdentolo in cantina dove non lo avrebbero mai trovato. L’allenatore 

lo cercò per intere settimane, ma senza risultato, finché arrivò a casa di Sdentolo. I due fratellastri 

provarono la protesi dentaria, ma non si adattava alle loro bocche. Sdentolo vide arrivare 

l’allenatore dalla finestrella della cantina e urlò a squarciagola per farsi sentire, ma inutilmente. Si 

stava rassegnando quando gli venne un’idea. Si tolse la maglia con il numero 5 che da quel giorno 

aveva sempre tenuto indosso sotto al maglione, prese una scopa e la infilò nella maglietta come se 

fosse una bandiera e cominciò a sbandierarla fuori dalla finestrella. L’allenatore stava andando via 

quando vide la maglia con il numero 5 e capì che in casa c’era qualcun altro. Si avvicinò alla finestrella 

e vide il ragazzo. La protesi dentaria venne fatta provare anche a Sdentolo (naturalmente gli calzò a 

pennello), il quale poté andare via con l’allenatore e lasciare per sempre quella casa in cui aveva 

passato momenti molto brutti. Da quel giorno in poi la sua vita sarebbe totalmente cambiata e il 

futuro gli avrebbe sicuramente sorriso. 

[Liberamente ispirato a “Cenerentola”]                                                                                                  

 

  



Lupacchiotta di Vanessa Consolaro 

Classe 1B - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - Secondaria di 

primo grado Robecchetto  

 

  C’era una volta Lupacchiotta, figlia di un maschio alfa e di una femmina alfa. Tutti i suoi parenti 

avevano il pelo color nero mentre lei aveva il pelo bianco come la neve. Tutti la prendevano in giro, 

ma lei rispetto agli altri lupi era bella, gentile e timida. Un giorno Lupacchiotta stava facendo una 

passeggiata nel bosco e i suoi fratelli la picchiarono per gioco; Lupacchiotta raccontò tutto ai 

genitori, ma questi le dissero: “Ci dispiace Lupacchiotta ma devi farti valere, perciò adesso va’ fuori 

e affronta i tuoi fratelli”. Lupacchiotta soffriva particolarmente per un graffio che le avevano fatto i 

suoi fratelli, allora uscì, ma si nascose per non farsi picchiare.  Lungo il suo cammino vide una vecchia 

tartaruga che cercava di prendere il suo bastone che le era caduto per terra, Lupacchiotta allora 

glielo raccolse e la vecchia tartaruga le disse:” Grazie per avermi aiutato, ma dimmi: perché hai così 

tanti graffi?” e Lupacchiotta le raccontò tutto. La vecchia tartaruga allora le disse: “Sai, io, in realtà, 

sono un vecchio stregone e, vista la tua gentilezza, voglio darti qualcosa in cambio. Cosa vorresti?” 

Lupacchiotta gli rispose: “La forza” e la vecchia tartaruga le rispose: “Se è questo che vuoi, io te lo 

darò, ma prima dovrai andare nella foresta dei Moofiepooh, dove dovrai superare diversi ostacoli: 

solo dopo averli superati lo stregone Lisilto ti dirà cosa fare”. Lupacchiotta annuì e partì.  

Lupacchiotta arrivò nella foresta dei Moofiepooh e superò tutte le prove con grande astuzia. Il mago 

Lisilto le disse: “Cara Lupacchiotta ti ho osservato molto attentamente, mi hai stupito e per questo 

voglio premiarti: ti darò dei baffi giganti”. Lupacchiotta era sorpresa dalla grandezza dei baffi e 

chiese al mago: “Perché mi hai dato questi enormi baffi?” ma il mago la lasciò nel dubbio ed esplose. 

Lupacchiotta notò che le sue ceneri stavano  

formando un foglio, che improvvisamente si animò e le si pose davanti per ostacolarla. Allora la 

piccola lupa gli chiese: “Cosa vuoi mostro di carta?” e il mostro di carta le rispose: “Dammi qualcosa 

di prezioso, se non lo farai ti trasformerò in un verme!!!” Lupacchiotta gli diede il suo portafortuna, 

ma il mostro di carta voleva qualcosa di più prezioso. Lupacchiotta notò che i baffi che gli aveva dato 

il mago Lisilto erano tempestati diamanti, allora diede i baffi al mostro, quest’ultimo la ringraziò e si 

trasformò in una mappa che mostrava come arrivare a un tesoro nascosto. Lupacchiotta arrivò a 

destinazione, dove trovò la vecchia tartaruga e Lisilto che le dissero: “Lupacchiotta hai superato gli 

ostacoli in maniera esemplare, perciò ti faremo scegliere la tua ricompensa: vuoi la forza, questa 

misteriosa scatola dove potresti trovare un grande tesoro, oppure non vuoi niente?”. Lupacchiotta 



non prese niente e disse: “Non voglio niente, sono riuscita ad arrivare fin qui senza nessun aiuto, 

sarò capace di affrontare i miei fratelli da sola”. Detto questo ritornò a casa dalla sua famiglia.  

Lupacchiotta era pronta ad affrontare i suoi fratelli, ma ad un certo punto vide tutta la sua famiglia 

correre da lei; pensava che i suoi genitori l’avrebbero sgridata, invece corsero ad abbracciarla 

insieme ai suoi fratelli e le dissero: “Lupacchiotta eravamo preoccupati per te, temevamo che fossi 

stata aggredita! Dove sei andata? Che cosa hai fatto?”, Lupacchiotta raccontò tutto e i suoi fratelli, 

stupiti dalle sue imprese, si scusarono con lei. Da quel giorno i suoi genitori, ma soprattutto i suoi 

fratelli, diventarono dei lupi migliori e strinsero un forte legame fra di loro. 

  



Il bambino che sembrava pazzo di Marco Nava  

Classe 1C - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo - Secondaria di 

primo grado Turbigo 

 

  C’era una volta nel villaggio di TI un bambino di nome Kendal. Tutti gli abitanti di TI pensavano 

fosse pazzo perché a lui piacevano le cose che agli altri non piacevano, ad esempio adorava stare 

fuori solo quando pioveva invece che col sole. Lui preferiva l’inverno con il gelo e il freddo all’estate 

calda. Mentre tutti gli abitanti del villaggio erano nei campi a lavorare, lui se ne stava chiuso nella 

sua stanza ad inventare strani oggetti di cui nessuno capiva l’utilizzo. Kendal aveva un amico che si 

chiamava Kevin ed era l’unico a pensare che Kendal non fosse pazzo.  

Un giorno Kendal vide sua mamma e suo papà particolarmente felici e chiese: “Perché siete così 

felici? Avete finalmente capito come usare il mio schiaccianoci senza rompervi le dita?”. I due 

risposero: “Perché finalmente abbiamo trovato un dottore che ti toglierà la Pietra della pazzia dalla 

testa”.  

“Ma io non sono pazzo” rispose Kendal arrabbiato e un po' scocciato. “Fra poco non lo sarai più” 

ribatté il padre “ e un giorno ci ringrazierai” aggiunse la madre.  

Kendal andò nella sua stanza e pianse a lungo perché si sentiva incompreso. Ad un certo punto sentì 

sua madre dire: “È arrivato! È arrivato!” e suo padre: “Il dottor Krudel è qui! Finalmente mio figlio 

potrà guarire”.  

Mamma, papà e dottore entrarono nella stanza di Kendal e il dottore disse: “Uhuh questo essere 

pampino pazzo”. Lo strano accento del dottor Krudel fece scoppiare Kendal a ridere, così la mamma 

preoccupata disse: “Sì è lui, vede come è strano?”; “Lo può aiutare?” chiese il padre e il dottore 

rispose: “Sicuro! Porto subito in mia casa pampino pazzo per un accurato controllo”.  

Il dottore prese Kendal e lo mise su una carrozza trainata da quattro capre. Una volta arrivati lo fece 

stendere su un lettino.  

Intanto Kevin, che si era nascosto sotto la carrozza, origliò dalla finestra quello che diceva il dottore, 

ma subito dopo si preoccupò sul serio perché il dottore aggiunse: “Io sapere che tu non essere pazzo. 

Kendal fece un sospiro di sollievo “È per questo che io scelto te, così quando tu entrare in mia 

macchina non ti togliere pietra da testa ma mettere! Dopo tu vero pazzo e nessuno se ne accorgere. 

Io ho malefico piano: farò diventare pazzi tutti quelli come te; poi io catturare con mio esercito di 

pazzi persone normali e grazie a mia macchina tutti diventare pazzi uahahahahahaha”. Nonostante 

il modo di parlare, incomprensibile, Kendal capì le intenzioni del dottore pazzo, allora gli chiese: “Ma 



come farai a fare tutto questo?” Senza dire niente il dottore tolse due teli, scoprendo sotto il più 

piccolo la macchina della pazzia che aveva inventato e sotto quello più grande centinaia di pietre 

della pazzia. “Ci riuscirò grazie a queste pietre” disse il dottore “Sono abbastanza per tutta 

l’umanità” aggiunse. Ma un coro di voci urlò: “Nooo! Noi ti fermeremo!”. Erano tutti gli abitanti di 

TI arrivati in soccorso di Kendal. Il dottore si girò e li vide tutti lì arrabbiati. Kevin disse: “Appena ho 

sentito del tuo diabolico piano, sono corso ad avvisare tutti e adesso eccoci qua”. Il dottore pazzo 

tentò la fuga, ma Kendal lo colpì molto forte con una pietra della pazzia, “Preso!” gridò. Tutti insieme 

pensarono a come punire il dottor Krudel; dicevano: “Buttiamolo nel fiume!”; “Impicchiamolo!”; 

“No, bruciamolo sul rogo!”; “Tagliamogli la testa!” ma Kendal disse: “No, mettiamo nella sua 

macchina della pazzia e togliamogli la pietra programmandola per toglierla, così poi lo lasceremo 

andare. Tutti meritano di vivere e non bisogna punirli per qualche loro caratteristica che può 

sembrare strana”. Tutti capirono che ogni persona deve vivere la propria vita come vuole certo 

purché non faccia niente di male. Così appoggiarono l’idea di Kendal e i due amici modificarono la 

macchina in modo da fare estrarre la pietra della pazzia invece di metterla nella testa. Così 

lasciarono andare il dottore che ormai non era più un pericolo. Da allora nessuno considerò più 

Kendal pazzo e vissero felici e contenti. 

 

  



Katrin e la danza di Canina Veronica 

Classe 1B - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo - Secondaria di 

primo grado Turbigo 

 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2017-18 del premio speciale “Casetta Lule” all’interno 

del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili”.  

Il premio speciale è stato assegnato dalla giuria popolare riunitasi il 26 maggio 2018 

presso Casetta Lule (Nosate – MI) e composta dalle persone con disabilità utenti dei 

servizi gestiti e promossi da Coop Lule e dalla rete di associazioni del territorio  

 

  C’era una volta in un piccolo paese della Sardegna una ragazza molto gentile che aiutava sempre 

tutti. Si chiamava Katrin, era un’ottima ballerina che si esibiva in molti spettacoli. Un giorno mentre 

stava andando a casa di una sua amica vide la casa dell’alchimista del paese in fiamme e corse subito 

a prendere dell’acqua per spegnere l’incendio. Si avvicinò alla casa per aiutare a spegnere l’incendio 

e portare in salvo il simpatico e un po’ strano vecchietto a cui era molto affezionata. Ma le pozioni 

dell’alchimista, che si erano rovesciate e mescolate, generarono un fumo molto intenso pieno di 

polveri che le entrarono subito negli occhi. Grazie al suo intervento salvò Marcus, purtroppo 

essendosi esposta senza nessun tipo di protezione al fumo riportò gravi danni ai suoi occhi e rimase 

cieca. 

Il giorno dopo quando si svegliò in un letto di ospedale, si rese conto di non poter vedere e disperata 

si mise a piangere convinta che non avrebbe ballato mai più. Tornata a casa, sollecitata dalla madre, 

provò a ballare nel suo giardino ma continuava a cadere e ad inciampare, ci riprovò finché sentì la 

voce acuta e fastidiosa di Ellison, la sua nemica e avversaria nei provini per gli spettacoli: “Non ci 

riuscirai mai è inutile che ci provi, non tornerai a ballare, io mi esibirò mentre tu non farai neanche 

una piroetta!” e ridendo se ne andò. Quelle parole ferirono Katrin che si convinse che Ellison avesse 

ragione perciò rientrò in casa e si mise ad ascoltare musica per cercare di sollevare il morale. Dopo 

qualche ora sentì qualcuno entrare in casa e poi subito dopo sentì la voce rassicurante della sua 

migliore amica Talia: “Non devi ascoltare Ellison ti vuole solo scoraggiare, tu sei molto più brava di 

lei! Sono sicura che se ti impegnerai potrai ancora ballare ed esibirti!” Talia continuò ad incoraggiarla 

finché Katrin si alzò e disse: “Va bene mi hai convinto, non vedo l’ora di tornare a ballare!” Talia 

entusiasta rispose: “Arriverai al provino pronta per battere Ellison”. 



Katrin e Talia il giorno seguente si ritrovarono in giardino e Katrin provò subito a ballare, fece otto 

piroette sul posto, poi iniziò a muoversi saltando e girando ma poi all’improvviso andò a sbattere 

contro qualcosa che era largo, alto e ruvido; riprovò ma cadde di nuovo. Ad un tratto sentì una voce 

dolce e profonda dire: “Io sono la fata Malai, la protettrice dei ballerini, tu hai aiutato il mio buono 

amico Marcus perciò io aiuterò te. Ecco prendi queste scarpette magiche. Quando le indosserai le 

scarpette ti avvertiranno della presenza di un oggetto o di una persona, ti diranno quanto è alto e 

largo e ti aiuteranno ad immaginarlo nella mente così potrai ballare senza problemi con la tua amica 

Talia. Ti auguro di vincere il provino.” 

Katrin si sedette per indossare subito le scarpette della fata Malai, provò a danzare e 

immediatamente nella sua testa si formò l’immagine di un albero così lo evitò con una piroetta e 

continuò a danzare sentendosi felice e forte come se nessuno la potesse fermare. Prese per mano 

Talia e insieme ballarono finché il sole non tramontò, poi si salutarono abbracciandosi e Katrin tornò 

in casa e andò a dormire. 

Katrin continuò ad allenarsi ogni giorno e un mese dopo si recò al teatro per il provino. 

Ellison la vide e le chiese: “Cosa ci fai qui?” Katrin le rispose: “Provo ad ottenere la parte come te, 

che vinca la migliore!” Poi salì sul palco e si esibì in un duetto con Talia. Fu la migliore esibizione e 

vinse il provino. 

Ellison invidiosa e arrabbiata se ne andò correndo e non diede più fastidio a Katrin che continuò a 

danzare con Talia al suo fianco e visse la sua vita felice e contenta. 

 



Chi siamo 

 

Cooperativa Lule Onlus (ente capofila): Da oltre 20 anni Lule Onlus opera nel sociale per 

rispondere ai bisogni degli "invisibili". Dall’impegno di un gruppo di volontari nasce, infatti, nel 1996 

il Progetto Lule (“fiore” in albanese), intervento sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale, destinato a svilupparsi fino a divenire un punto di riferimento nel panorama 

nazionale degli interventi nel settore.  In questi 20 anni, l'ambito di intervento di Lule Onlus, anche 

grazie alla nascita nel 1998 dell’Associazione di volontariato Lule e nel 2001 di Cooperativa Lule, si 

è notevolmente ampliato e professionalizzato. Attualmente Lule Onlus realizza, nel territorio della 

Lombardia, azioni tese a favorire l'integrazione e l'autonomia delle persone emarginate o a rischio 

di esclusione sociale, gestendo servizi orientati a rispondere ai loro bisogni e valorizzare le loro 

risorse, anche attraverso l’accoglienza in strutture dedicate.  

 In questi anni abbiamo aiutato oltre 2.000 donne vittime di tratta e violenza, 5.000 minori italiani e 

stranieri, 15.000 adulti in situazione di fragilità dovuta alla migrazione, allo sfruttamento lavorativo 

o alla disabilità.  

www.luleonlus.it  - www.facebook.com/luleonlus - lule@luleonlus.it  

 

Casetta Lule: Da dieci anni Lule Onlus è fortemente attiva, nel territorio del castanese, sul tema 

della disabilità soprattutto grazie alla nascita di Casetta Lule, quella che oggi si definisce una 

“palestra di vita“: un servizio di sviluppo delle autonomie che promuove percorsi (differenziati ed 

individualizzati, in base ai singoli bisogni) per favorire l’autosufficienza degli adulti diversamente 

abili e prepararli ad una vita che consenta la massima autonomia possibile. Casetta Lule ha infatti 

come obiettivo centrale la crescita delle autonomie personali, relazionali, abitative e prelavorative 

degli utenti così come la valorizzazione del tempo libero e la promozione delle attività sportive. Il 

servizio offre ai soggetti disabili uno spazio domestico ed accogliente, ma al tempo stesso 

professionale ed efficiente, in un contesto strutturato e supervisionato dall'equipe educativa. 

Casetta Lule propone inoltre percorsi educativi rivolti a minori con autismo, in cui sviluppare abilità 

comunicative e relazionali. Da oltre 6 anni Lule Onlus è particolarmente attiva nel Castanese in veste 

di capofila di una rete di Associazioni di volontariato e sportive che collaborano sia per sensibilizzare 

la cittadinanza sulla tematica della disabilità sia per promuovere lo sport come strumento di 

inclusione.  

www.luleonlus.it/disabilita/casetta-lule  - www.facebook.com/casettalule - casetta@luleonlus.it  

 

Ecoistituto della Valle del Ticino (ente partner): L’Ecoistituto è una associazione che opera 

nel sociale nata nel 1998 con sede a Cuggiono. Le sue radici però sono più lontane ed affondano 

nella mobilitazione che per 900 giorni e 900 notti tra il 1991 il 1993 si oppose all’impianto di una 

discarica a Buscate. 

Il senso dell’agire dell’Ecoistituto può essere sintetizzato nella frase “passare dal noi non vogliamo, 

al noi vogliamo insieme e si potrebbe fare in questo modo”. Infatti, anche grazie alla vicenda di 



Buscate ed a quanto elaborato allora, nacque la prima legge sulla raccolta differenziata in 

Lombardia.  

Negli anni seguenti, L’Ecoistituto, tra le altre cose, ha recuperato la settecentesca chiesa cuggionese 

di Santa Maria in Braida che dal 2007 è la sede dell’associazione. Da allora, con il nuovo nome di “Le 

Radici e le Ali”, è diventata uno dei più vivaci luoghi di incontro e animazione culturale di tutto il 

territorio, ospitando gratuitamente tutte le associazioni che ne richiedono l’uso.  

L’Ecoistituto è inoltre particolarmente attivo anche nel campo della ricerca storica organizzando 

diverse iniziative sul recupero della memoria di “quando a emigrare eravamo noi” in collaborazione 

con diverse realtà di oltre atlantico che videro l’insediamento di migranti dell’est Ticino a cavallo tra 

ottocento e novecento.  

Dal 1992, inoltre, organizza ogni fine giugno la grande “Festa del Solstizio d’Estate” nei magnifici 

spazi della settecentesca Villa Annoni di Cuggiono e del suo parco, il più esteso della Lombardia dopo 

quello di Monza: una festa poliedrica la cui finalità è quella di far emergere quanto di interessante 

si muove nel sociale e nella società civile. Dal 1993, edita il trimestrale “La Città possibile” e dal 2011, 

infine, promuove “Pagine al Sole”, Festival dell’editoria indipendente.  

www.ecoistitutoticino.org - info@ecoistitutoticino.org  

 

LA RETE DEL PROGETTO: 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ticino Cuggiono (www.ticinosport.it) 

- A.S.D. Japan Karate Shotokan Castano (www.karatecastano.it) 

- Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili Polha Varese 

(www.polhavarese.org) 

- ASD Polisportiva SuperHabily  (www.abletoplay.it/associazione/asd-polisportiva-

superhabily) 

- Azienda Speciale Consortile del Castanese  (www.aziendacastano.it) 

 

SPONSOR TECNICI: 

- La Memoria del mondo, Libreria editrice SNC di Malini Luca & C 

(www.memoriadelmondo.it  - www.lamemoriadelmondo.it) 

- CIP Lombardia – Comitato Paralimpico Italiano (www.ciplombardia.it) 

 
 



I promotori dell’iniziativa vogliono ringraziare: 

 

Tutti i Dirigenti, le/gli insegnanti di Lettere e di Educazione Fisica delle Classi Prime delle Scuole 

secondarie di primo grado: Istituto “C. Fossati” di Cuggiono - ICS “Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino” di Castano Primo -  Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo e Robecchetto. 

 

Gli atleti, gli allenatori ed i volontari che hanno preso parte agli incontri in palestra con gli studenti 

e reso possibili le prove pratiche di sport paralimpici. 

 In particolare: 

Massimiliano Manfredi (tennis tavolo con Polha Varese e delegato provinciale del CIP - 

Comitato Italiano Paralimpico); Graziano Magro (scherma in carrozzina – Circolo della Spada 

Marcello Lodetti Milano); Erika Novarria (pugilato); Riccardo Cardani; tutti gli atleti ed 

allenatori di JKS Castano Primo (un ringraziamento speciale a Maurizio Croci) e di ASD Ticino 

Cuggiono (un ringraziamento speciale ad Andrea Gualdoni, Claudio Rossi, Chiara Nosotti, 

Roberto Gazzola, Fabio Paolillo e Cristina Signoretto). 

 

I giurati che hanno letto e valutato i componimenti finalisti: 

Luciano Marzorati (consigliere di Fondazione Ticino Olona, ente cofinanziatore del progetto) 

Oreste Magni (Ecoistituto della Valle del Ticino ONLUS – Ente organizzatore di Pagine al Sole) 

Luca Malini (Edizioni e Libreria La Memoria del mondo) 

Matteo Losa (scrittore ed autore di Piccole fiabe per grandi guerrieri edito da Mondadori) 

Maurizio Croci (Istruttore JKS Karate Castano) 

Massimiliano Manfredi (Delegato provinciale CIP Lombardia, Comitato Paralimpico) 

 

Un particolare ringraziamento va al Comitato Genitori di Castano Primo ed al gruppo cucina della 

Parrocchia Madonna dei Poveri di Castano che hanno sostenuto la realizzazione dei laboratori con 

la promozione di iniziative di raccolta fondi. 

Ringraziamo infine gli oltre 400 studenti che hanno partecipato all’iniziativa con i loro 

componimenti e Pagine al Sole 2018, per aver ospitato l’evento di premiazione del concorso. 
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