


 

 

 

presentano 

 

Fiabe oltre ogni barriera 
Raccolta dei componimenti realizzati dagli studenti delle classi 

prime delle Scuole secondarie di primo grado del Castanese 

all’interno del concorso promosso dal progetto 

Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili   

Edizione 2021-22 

 

 

 

 

Cooperativa Lule Onlus 
Da oltre 20 anni a fianco di chi ha bisogno 

Sul nostro sito www.luleonlus.it potete trovare maggiori informazioni relative alle 
nostre attività e al nostro impegno sul territorio.  
Per restare aggiornati su eventi ed iniziative: www.facebook.com/luleonlus   
 
Per informazioni: comunicazione@luleonlus.it - 02 94965244 
Cooperativa Lule Onlus - Via Novara 35, Abbiategrasso (MI) 

https://www.luleonlus.it/
http://www.facebook.com/luleonlus
mailto:comunicazione@luleonlus.it


Un’iniziativa realizzata con il sostegno di 

 

 

 

 

www.fondazioneticinoolona.it   

 

 

 

 

 

Con il patrocinio del  

 

 

 

 

 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – Comitato Regionale Lombardia 

 

 

 

 

Copertina a cura di Fairitales - La casa delle fiabe italiane - www.fairitales.it   

Per leggere e scaricare le precedenti edizioni: www.luleonlus.it/fiabe  

http://www.fondazioneticinoolona.it/
http://www.fairitales.it/
https://www.luleonlus.it/fiabe
https://www.ciplombardia.com/


Indice 

 

Presentazione                                                                                                                           Pag. 5 

Prefazione di Francesca Favotto, Raffaella Radice ed Emanuela Caputo                             Pag. 8 

Fiabe oltre ogni barriera: i 13 componimenti finalisti  

      Mattia, perso nel mondo della grammatica di Marianeve Elisabetta Incollà         Pag. 14 

      Gli chef reali di Emma Bandera                          Pag. 19 

      Maya e la lucciola di Clarissa Marzano                                                                         Pag. 22 

      Matilda la cicala di Chiara Ruggeri           Pag. 24 

      Tra uomo e lupo di Davide Maffioli      Pag. 27 

      Helen di Arianna Laffranchi    Pag. 29 

      Braccio di ferro di Lara Picco     Pag. 32 

      Nessuno è diverso di Michele Cucchiani       Pag. 35 

      Alla ricerca di un formicaio perfetto di Lisa Dordoni    Pag. 37 

      Le avventure di Gerolindo di Matteo Bucchioni     Pag. 39 

      Principessa dentro di Melissa Lazeri      Pag. 41 

      Il fabbro Lucas di Alessia Chiodini     Pag. 43 

      Kiriabi, la bambina cieca di Tenè Fontana     Pag. 45 

I 3 componimenti finalisti del premio speciale Casetta Lule  

      Un gabbiano e il suo sogno di Anita Liaci Pag. 48  

      Il sogno di Nicolas Garagiola       Pag. 50 

      Omar di Michela Bosso  Pag. 52 

Chi siamo  Pag. 54 

Ringraziamenti  Pag. 56 

   



 
5 

Presentazione  

 

Anche questo quinto volume della raccolta Fiabe oltre ogni barriera, così come il precedente, si apre 

con una citazione tratta dal primo e amatissimo libro di Matteo Losa, Piccole fiabe per grandi 

guerrieri (Mondadori – 2017): un doveroso ricordo per un amico che purtroppo, da quasi due anni, 

non è più con noi ma di cui vogliamo tramandare non solo la memoria, ma soprattutto l’esempio e 

la lezione. Un insostituibile compagno di viaggio che è stato il principale responsabile dell’intuizione 

che vede la disfiaba al centro del nostro progetto di sensibilizzazione.  

Seguendo quindi la strada tracciata dalla contagiosa passione di Matteo per la “fabula”, giunge alla 

quinta “edizione” Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili, originale iniziativa di 

sensibilizzazione promossa all’interno delle scuole medie del Castanese per accompagnare gli allievi, 

attraverso la riscoperta del “racconto fantastico”, ad una visione diversa della disabilità, da leggere 

come risorsa e non come svantaggio.  

Un progetto promosso da Cooperativa Lule ed Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con 

JKS Karate Castano Primo – Cooperativa Fiore che Ride, ASD Ticino Cuggiono, ASD Polisportiva 

SuperHabily, Polha Varese, Azienda Sociale – Azienda speciale per i Servizi alla Persona del Castanese 

con il prestigioso patrocinio del CIP - Comitato Paralimpico Italiano (Comitato Regionale Lombardia) 

e con il prezioso sostegno economico di Fondazione Comunitaria Ticino Olona.  

Ma riviviamo insieme questo “viaggio”, lungo un anno, nel mondo della fiaba. Come ogni storia che 

si rispetti, prendiamo avvio dal classico “c’era una volta”.  Che in questo caso, va declinato al plurale: 

c’erano una volta due esperte di fiabe e scrittura creativa, Raffaella Radice e Francesca Favotto. Le 

nostre laboratoriste infatti, tra novembre e i primi mesi del 2022, hanno incontrato sedici classi 

prime del territorio, a cui hanno presentato questo genere letterario un po’ dimenticato ma dall’alto 

valore formativo e spiegato, attraverso l’analisi della fiaba educativa La scelta del Grande Orco, la 

lettura di testi della tradizione e la proposta di attività pratiche nell’ambito della scrittura creativa, 

gli elementi imprescindibili della fiaba. 

Ma non finisce qui! Nei mesi a seguire abbiamo organizzato, presso ognuno degli istituti del 

Castanese aderenti, il tanto atteso incontro con gli atleti paralimpici Massimiliano Manfredi e 

Graziano Magro. I nostri due fantastici testimonial si sono “messi a nudo” di fronte agli studenti 

raccontando le loro incredibili storie di vita. Testimonianze in cui i ragazzi hanno potuto scoprire le 
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abilità dei protagonisti e la loro straordinaria capacità di superare ostacoli, paure e difficoltà; tutte 

qualità che contraddistinguono “gli eroi” di ogni fiaba che si rispetti.  

Un percorso, quindi, lungo e articolato, al termine del quale, come prevede il canovaccio classico 

della fiaba, abbiamo chiesto ai “campioni” della nostra storia, ovvero i giovani studenti, di misurarsi 

con la prova più coraggiosa e temeraria: liberare la propria fantasia e dar vita ad una fiaba che, 

prendendo liberamente spunto da quanto ascoltato, raccontasse le avventure “non ancora scritte” 

dei nostri Eroi Super-Abili.  

Un percorso, quello di quest’anno, più fortunato del precedente dato che siamo riusciti ad 

incontrare quasi sempre in presenza gli studenti e che, soprattutto, ci ha visti rimettere piede in 

palestra, dove, nel rispetto delle normative imposte dall'emergenza Covid-19, abbiamo potuto 

coinvolgere i ragazzi nelle tanto attese prove e dimostrazioni degli sport paralimpici, primi tra tutti 

la scherma in carrozzina e il sitting volley. 

Come di consuetudine, al termine di questa prima parte laboratoriale ed esperienziale, abbiamo 

lasciato agli studenti il tempo di rielaborare quanto sperimentato e soprattutto, di dar vita alla loro 

personale disfiaba. Finalmente, tra marzo ed aprile, i componimenti sono cominciati ad arrivare 

sulla nostra scrivania per essere valutate dalla giuria di esperti. I 13 finalisti (tra più di 350 studenti 

partecipanti) sono stati quindi pubblicati all’interno dell’antologia che state leggendo.  

Un ebook distribuito gratuitamente, edito con la solita cura da Edizioni La Memoria del Mondo di 

Magenta e impreziosito dalla copertina ideata e realizzata dagli amici di Fairitales (in particolare dal 

creativo Maurizio Carnago), dando così seguito a quella piccola tradizione che vede la cover della 

raccolta realizzata da Matteo Losa e dalla sua “Casa delle fiabe italiane”.  

Fortunatamente i finalisti non dovranno assistere alla cerimonia di premiazione davanti ad uno 

schermo e in modalità online! Anche quest’anno, infatti, trasformeremo l’evento di chiusura del 

percorso progettuale in un momento speciale da vivere tutti insieme e all’aria aperta: per 

l’occasione saremo ospiti, come di consuetudine, del meraviglioso parco di Villa Annoni di Cuggiono 

in occasione dell’evento Pagine al Sole – Festival dell’editoria indipendente. 

Prima di terminare, ci fa piacere evidenziare come, anche quest’anno, il presente ebook si chiuda 

con le tre fiabe finaliste del premio “Casetta Lule”.  
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Un premio nato all’interno del concorso Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili e 

assegnato dalla giuria popolare composta dalle persone con disabilità utenti di Casetta Lule e dei 

servizi gestiti e promossi dalla rete di associazioni del territorio. 

Termina qui un racconto che voleva essere breve ma che ha sicuramente rubato anche troppo 

spazio ai veri protagonisti del nostro Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili ovvero 

tutti quei giovani studenti che, magari per la prima volta, si sono scoperti capaci di creare storie, 

personaggi e mondi e che, come insegnava Matteo, hanno avuto il coraggio di adoperare “le parole 

del cuore”.  

E se al termine della lettura vi sarà rimasto il desiderio di immergervi in altri “racconti fantastici”, 

siete ancora in tempo per recuperare e sfogliare le quattro precedenti edizioni di Fiabe oltre ogni 

barriera: sono infatti disponibili (gratuitamente) sul nostro sito - www.luleonlus.it/fiabe  

 

Alessandro Boscardin 

  

http://www.luleonlus.it/fiabe
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Prefazione 

A cura di Francesca Favotto, Raffaella Radice e Emanuela Caputo 

 

VIVETE UNA VITA DA FIABA! 

La vita di per sé è la favola più fantastica. 

 (Hans Christian Andersen)  

“Ti meriti una vita da fiaba”. Me lo diceva sempre, Matteo. 

Matteo – ormai lo conoscete bene – è stato uno degli ideatori e creatori di questo corso dal titolo 

“Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili”, che in classe io e i ragazzi abbiamo 

affettuosamente ribattezzato “progetto fiabe” e che ormai è giunto quest’anno alla sua quinta 

edizione.  

Matteo è Matteo Losa, fiabista esperto, autore del libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, edito 

da Mondadori. Matteo è da tre anni che manca da questo corso, al quale ho preso io – a volte penso 

immeritatamente – il suo posto. Perché Matteo è due anni che non c’è più.  

Io sono Francesca e sono stata la sua compagna di una vita, la persona con cui ha costruito i suoi 

sogni e che ha visto da vicino la fatica che ha fatto per realizzarli tutti. Lui mi diceva sempre che la 

vita può essere magica, una fiaba appunto, ma nella sua di magia ce n’è stata ben poca.  

La sofferenza che la malattia gli ha inferto, senza risparmiarlo, è andata ben oltre ogni umana 

comprensione, tanto che anch’io spesso mi chiedevo come facesse ad andare avanti, dove trovasse 

la forza di continuare a crederci.  

All’apparenza non aveva nulla per cui gioire né per cui ringraziare: se dovessimo comparare la sua 

vita a una fiaba, il suo antagonista – il cancro – ha avuto il sopravvento e potremmo ben dire che 

non c’è stato lieto fine.  

Ma come Matteo insegnava in classe, non c’è lieto fine solo quando il protagonista, l’eroe, non 

impara la lezione e si comporta da sciocco, secondo il linguaggio tecnico del genere letterario che 
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lui amava di più al mondo. E conoscendo Matteo e la sua storia, tutto viene da pensare di lui, tranne 

che sia stato uno sciocco.  

Matteo è partito per il suo viaggio più importante, ma non ha perso. Matteo ha vinto perché con la 

sua vita ci ha insegnato che non c’è ostacolo né sfida né problema che possa distogliere un cuore 

appassionato dal realizzare i suoi sogni; ci ha insegnato che si può sorridere sempre alla vita, 

nonostante questa ti faccia più di uno sgambetto; ci ha insegnato che il viaggio dell’eroe è assai 

arduo, ma che la ricompensa alla fine è la felicità per sempre; e che se si seminano su questa terra i 

semi dell’amore, poi i frutti saranno di tutti coloro che avranno lavorato al campo e non solo del 

seminatore.  

Matteo ci ha lasciato l’eredità più grande: la sua energia, la sua passione, il suo esempio, il suo 

sorriso, le sue parole, che contengono infinita saggezza. E che sono ovunque: nei libri che ha scritto, 

nei post sui social, nei suoi video. E anche in questo corso, che io mi sto impegnando a portare avanti 

con tutto l’entusiasmo di cui sono capace, perché Matteo più di ogni altro credeva nei ragazzi e nella 

loro purezza d’animo, “terreno fertile per un mondo migliore”. E credeva che le fiabe, con la loro 

morale, potessero essere un buon fertilizzante per far crescere alberi rigogliosi, carichi di frutti 

succosi.  

Quando anche quest’anno entravo nelle classi, e spiegavo chi fosse Matteo, non mancava mai 

qualche studente che già lo conoscesse o che avesse a casa i suoi libri, oppure altri che non 

conoscendolo, chiedessero di lui, della sua storia. E da lì, era più facile proseguire, come se l’amore 

di Matteo per le fiabe potesse dare più dignità a un genere troppo spesso erroneamente considerato 

“per bambini”. “Le fiabe sono per tutti”, si impuntava, Matteo. E aveva ragione perché solo Dio sa 

quanto sollievo ho trovato, leggendo le sue, quando Matteo mi mancava come l’aria.  

“Ti meriti una vita da fiaba”, mi diceva sempre Matteo. Difficile crederlo, dopo che mi aveva lasciato. 

Ma mai come nell’ultimo anno, mi sono accorta che aveva ragione da vendere: nonostante le 

difficoltà, ho scoperto la magia. Che consiste nell’avere un sorriso grande e spalancato da cui far 

filtrare tutta la luce che c’è, di modo che possa arrivare diretta al cuore, senza filtri.  

Questo è quello che ho cercato di trasferire ai nostri ragazzi in classe. E a giudicare dai racconti che 

ci sono arrivati, un po’ ci sono riuscita. Questo è quello che Matteo mi ha insegnato – ci ha insegnato 

– con l’esempio. Perché è questo che fanno gli eroi delle fiabe: dimostrano con i fatti e non con le 
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parole che il lieto fine esiste. Che poi Matteo ci sapesse fare anche con le parole, è un altro discorso. 

E che gran fortuna, oserei dire.  

Francesca 

----------------------------------- 

DIS… COME DISFIABA 

Abbiamo varcato la soglia di aule disabitate e ci siamo sentite un po’ a disagio: gli studenti non 

c’erano, stavano a casa e li abbiamo incontrati dietro allo schermo. Li sentivamo distanti, inquadrati 

nelle cornicette del computer, parevano distratti, a volte disattenti, ma forse era solo un problema 

di connessione anzi di disconnessione temporanea. 

In realtà non erano disinteressati, anzi, non disprezzavano le questioni fiabesche che offrivamo loro, 

ricordando i bei tempi dell’infanzia quando dopo infinite disavventure in cortile con gli amici si 

distendevano sul lettino della cameretta e ascoltavano la voce della nonna, della mamma o del papà 

leggere meravigliose avventure dai libri colorati, illustrati con immagini fantasiose. 

Ad alcuni era dispiaciuto, dicevano, lasciarsi alle spalle quei giorni felici e spensierati per entrare 

nella preadolescenza. Altri si trovavano in disaccordo coi compagni e reclamavano il diritto di 

diventare grandi: insomma erano ben contenti di frequentare la classe prima delle scuole medie, di 

poter incontrare nuovi ragazzi e ragazze, di stringere amicizie, di imparare tante materie. 

Perché infatti dopo alcuni disguidi e un periodo in cui i grandi sono stati impegnati a fare e disfare 

leggi e norme, si sono finalmente ritrovati tutti in classe, in palestra, in laboratorio... 

E noi signore, appassionate di fiabe, li abbiamo guardati negli occhi, li abbiamo intervistati e abbiamo 

lanciato una sfida invitandoli a partecipare a una nuova avventura: scrivere una dis-fiaba. 

-Che cos’è la disfiaba? - chiedevano alcuni. 

-Dev’essere lunga o corta, scritta da soli o in compagnia? - chiedevano altri. 

La loro curiosità e il desiderio di scoprire e apprendere hanno accompagnato i due incontri in classe 

in cui, un tassello alla volta, la disfiaba ha preso forma e ha assunto la sua identità. 

È pur sempre un racconto fantastico, con elementi tratti dalla vita reale che mischiati tra loro devono 

comporre una trama articolata attraverso cui il protagonista è condotto a compiere un percorso 
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tortuoso. I personaggi sono esseri umani nelle cui vicende intervengono spiriti e spiritelli, esseri 

magici benigni o maligni che possono favorire oppure ostacolare il protagonista. Ed è proprio lui, sin 

dall’inizio della storia, a portare il tratto distintivo di questo nuovo genere letterario: il protagonista 

è caratterizzato da uno svantaggio fisico o psicologico. Un qualcosa di meno, che tende a renderlo 

debole, passivo, remissivo e a volte sottomesso. Ma questo elemento di fragilità si trasforma nella 

disfiaba in un elemento di forza, ciò su cui il protagonista riesce a fare leva tanto da riscattarsi, 

procedendo a grandi passi verso il lieto fine. 

In questa edizione delle nostre disfiabe siamo finalmente riusciti a ricolmare le distanze, ritrovando 

il nostro spazio e riscoprendo la qualità della presenza. Le palestre delle nostre scuole si sono pian 

piano ripopolate di ragazzi che ascoltavano attenti le parole e i gesti degli atleti Super-abili e 

tentavano di mettersi nei loro panni interagendo tra loro, scoprendo inevitabilmente nuovi punti di 

vista. 

La dis-abilità per alcuni può essere un disturbo, perché scardina le nostre certezze e ci mette di 

fronte ai nostri limiti. Spesso ci lascia disarmati e davanti a lei non sappiamo come reagire. 

Per altri è sinonimo di disparità, perché non tutti abbiamo ricevuto le stesse cose dalla vita, con tutte 

le discriminazioni che ne conseguono. 

Talvolta si arriva a pensare che possa essere una disgrazia, una condanna per la persona e per chi le 

sta intorno… ad esempio quando le disfunzioni del nostro corpo e della nostra mente non 

consentono di compiere scontati atti quotidiani.  

C’è chi di fronte a lei prova anche disgusto, spesso malcelato, disintegrando così ogni possibilità di 

incontro.  

I nostri ragazzi invece ci insegnano ad avere una marcia in più: attraverso la disfiaba ci testimoniano 

che i veri incontri con l’altro portano sempre ricchezza: un tesoro di emozioni, riflessioni e esperienze 

che rimangono scolpiti nel profondo e ci cambiano dentro. 

Abbiamo voluto giocare con il suffisso dis- e con tutte le parole che grazie ad esso si possono 

formare… intanto però abbiamo raccontato qualcosa di molto importante: di come i ragazzi e le 

ragazze di prima media hanno imparato a creare disfiabe così belle da poter comporre questo libro. 

Un prezioso gioiello è questa raccolta perché non è solo un intrattenimento per bambini e ragazzi 

ma ha anche un intento sociale. Ognuna di queste storie mette in luce qualità a prima vista invisibili, 
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evidenzia l’enorme potenziale dell’essere umano che è in grado di superare ogni limite e di 

trasformarsi da vittima del destino in un eroe super-abile.  

Raffaella ed Emanuela 
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Mattia, perso nel mondo della grammatica  

di Marianeve Elisabetta Incollà, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

  

Questa è l'avventura di un ragazzino di dieci anni: altino, occhi scuri, capelli castani e una grande 

simpatia… Di chi stiamo parlando? Di Mattia. Lui abita a Cuggiono.  

Alla domanda: “Ti piace la grammatica?” rispondeva: “NO”. Era giovedì e si stava preparando per la 

verifica di fine quadrimestre. Lui, però, non ne aveva proprio voglia: era davvero negato! Virgole, 

punti, asterischi, regole grammaticali, alfabeto poi… non ne parliamo! Così, per alleggerire la 

situazione, decise di andare a studiare dalla cugina Mari, che gli rendeva lo studio molto più facile 

di quanto non facessero le maestre (le quali, ad essere sinceri, gli rendevano tutto più difficile). 

Diciamo che non andava poi così bene a scuola… non tanto riguardo ai voti, ma relativamente agli 

amici. Ne aveva pochi e molti lo escludevano. In sintesi: ogni mattina avrebbe preferito stare a letto. 

Mattia era un ragazzo autistico, ciò vuol dire che non riusciva a capire o a percepire a fondo le 

emozioni. E quando riusciva a farlo iniziava a tremare tutto… insomma, viveva un disagio incredibile. 

La sua più grande fortuna era avere Gekki come amico, il suo micetto di cinque mesi, l'unico che 

capiva Mattia a fondo. Per un ragazzo autistico avere un animale domestico o comunque essere a 

contatto con la natura rappresenta un grande aiuto per affrontare i problemi causati dalla malattia, 

perciò i suoi avevano adottato per lui un animale.  

Sua cugina Mari lo aiutava non solo con lo studio, ma anche trascorrendo insieme momenti sereni 

e tranquilli. Infatti con lei giocava a carte, facevano yoga e massaggi, ascoltavano musica oppure 

coloravano mandala: lei gli raccontava storie magiche e misteriose, insomma faceva tutto ciò che lo 

rilassava. La ragazzina lo trattava come il fratellino piccolo che non aveva mai avuto. 

Un giovedì, a casa della cugina Mari, a tener compagnia a Mattia c’era anche il piccolo micio che 

miagolava sommessamente. Il bambino stava facendo i compiti e Mari iniziò a capire che il classico 

metodo di studio stavolta non andava bene, così le venne in mente un‘idea e disse a Mattia: “Adesso 

facciamo una pausa, ti va? Così ti farò vedere il gioco nuovo che ti dovevo mostrare… su, su, da 

bravo, sdraiati sul lettino e chiudi gli occhi… Ora ti porterò in un mondo molto strano, ma 

interessante”.  

“Davvero Mari? E scusa, ma io come faccio a vederlo?”.  
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“Capirai cuginetto, capirai”. 

E così Mattia chiuse gli occhi e cominciò a fantasticare ascoltando le parole della cugina, mentre 

accarezzava e coccolava Gekki.  

Ad un certo punto si risvegliò sulle coste di Gallipoli, in Puglia. Sentiva sotto i piedi scalzi i granelli di 

sabbia e il rumore delle onde che si infrangevano sugli scogli, il tutto accompagnato dal canto dei 

gabbiani in un'aria che profumava di salsedine. Sotto il suo braccio c’era Gekki e insieme si diressero 

verso una barchetta. Lì vicino c’era anche Mari, che li stava aspettando. Lui, deluso dalla scarsa 

fantasia della cugina, le disse: 

“Mari, guarda che io a Gallipoli ci sono già andato e ci torno a Natale… per cui dov'è questo mondo 

strano e interessante di cui parli?”. Ad un certo punto, di scatto il gattino saltò in piedi e disse a 

Mattia:  

“Sta’ calmo, piccolo eroe, perché l’avventura comincia ora!”  

Mattia, tutto sconvolto e sorpreso, esclamò: “Ma Gekki, da quando parli?! E da quando stai in 

piedi?!” 

“Le domande dopo, mio piccolo eroe; ora dobbiamo salpare verso la prima prova!” disse il micio. 

Iniziò così la grande avventura. 

Approdarono su un’isoletta vicina alla costa; al centro c’era una grotta. I tre curiosi decisero di 

entrare. All'interno videro, su una delle pareti della caverna, un grosso tabellone e un grande indizio 

scavato nella pietra, su cui erano scritte le parole: 

“Sono capitan Alfabeto. Per passare alla seconda prova dovrete indovinare il mio nome completo, e 

per ogni sbaglio che farete, tra le lettere nuoterete”. 

E infatti, come diceva il primo indizio scritto da capitan Alfabeto, ad un certo punto iniziarono a 

galleggiare in mezzo alle lettere. Fecero molti sbagli, ma ad un certo punto arrivò un altro 

suggerimento che recitava così: 

“Ragazzi, vi vedo in difficoltà, ma ecco la novità: nel mio nome c’è una complessità … la più facile: la 

lettera doppia…”. 

Allora Mattia pensò a fondo e alla fine si rese conto che il suo nome effettivamente aveva una 

doppia, per cui nuotò più velocemente possibile per recuperare tutte le lettere e scriverlo. La 

soluzione era giusta, quindi da sotto la grotta si aprì un grosso buco e i tre vi caddero dentro. 
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Vennero catapultati in un tendone da circo con un clown accanto a loro. Il suo nome era Bob e aveva 

un'aria triste. Sapete, di solito i pagliacci sono al circo per far ridere, ma lui sembrava “scarico”. Poi, 

alla fine, guardandolo più attentamente Mattia si accorse che il suo vestito era pieno di frasi, 

barzellette, battute che Bob doveva recitare per lo spettacolo, ma mancavano i segni di 

punteggiatura, e così il pagliaccio si confondeva tra una frase e l’altra. 

Così, appena li vide, chiese loro: “Ciao eroi, mi potreste per piacere aiutare a ritrovare i segni di 

punteggiatura che ho perso? Vi scongiuro, questa sera ho uno spettacolo e se mi confondo, tutti 

rideranno di me e non con me… Sapete, sarebbe alquanto imbarazzante. Quindi? Mi aiuterete?” 

I tre risposero in coro: “Certo che sì!”.  

Allora cominciarono a cercare e in pochi minuti trovarono tutti i segni. Il clown provò qualcosa che 

Mattia non riusciva a capire. Bob era sorridente e teneva gli occhi rivolti al cielo. Mattia, curioso, 

chiese alla cugina cosa fosse quella “strana emozione” che stava provando il pagliaccio in quel 

momento. Lei gli rispose che Bob era felice. Mattia incominciò a ricordarsi un po’ di quei momenti 

in cui era stato “felice”. Poi, però, il clown un po’ turbato si ricordò di dover dire qualcosa ai tre: 

“Ragazzi, scusate, mi sono dimenticato dell’indizio: 

-Tutta questa avventura ha comunque un grande scopo: riuscire a conquistare il 10 d’oro- 

Buona fortuna e grazie”. 

E così i tre amici vennero catapultati fuori dal tendone con uno di quei cannoni usati al circo… e 

bisogna dire che fecero anche un gran bel buco! Ora, però, si prospettava l'ultima prova, la più 

difficile. 

Si ritrovarono in una stalla in cui una mucca stava mangiando del fieno. Ad un certo punto, entrò il 

contadino che era anche il proprietario dell'intera fattoria. Sembrava arrabbiato e sospettoso di chi 

fossero, ma una cosa era certa: il contadino era sicuro della loro intenzione, “rubare” il suo prezioso 

10 d’oro. Allora, quasi con disprezzo, si presentò: 

“Io sono Gaspare e voi chi siete, sconosciuti?”.  

I tre risposero in coro: “Siamo il trio del 10 d’oro!”.  

Allora, con fare minaccioso, replicò: “Ah! Signori, vi conviene fare i buoni” e continuò: 

“Il mio dieci non dovete toccare 

o mi farete molto arrabbiare… 
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Tanti eroi contro di me han combattuto, 

ma io tutti ho battuto. 

Per questa volta soltanto sarò buono, 

e ad una condizione vi darò il mio tesoro: 

una gara, non con formule matematiche, 

bensì con regole ortografiche”. 

I tre accettarono e senza alcuna esitazione cominciarono la prova decisiva. E così, una domanda 

dopo l'altra, si avvicinarono sempre di più alla vittoria. Infine arrivò l'ultima domanda quando era 

proprio il turno di Mattia. Allora Gekki, che svolgeva un ruolo simile a quello di un conduttore 

televisivo, disse:  

“Are, ere, ire l’H fan fuggire”.  

Mattia conosceva questa filastrocca, visto che sua cugina gliel’aveva ripetuta mille volte. Quindi, 

quando Gekki disse che era il momento di pronunciare la risposta, Mattia ripeté: “Are, ere, ire l'H 

fan fuggire”. La risposta era corretta e così i tre poterono tornare a casa. 

Mari, felice di avergli insegnato le regole grammaticali, l'alfabeto e i segni di punteggiatura, svegliò 

il cugino: “Matti, è finito il gioco, puoi aprire gli occhi”. 

“Mari! Ho capito come funzionano i segni di punteggiatura, so a memoria l'alfabeto e ho capito le 

regole grammaticali… Wow, mi sembra incredibile!” 

“Visto, Matti? Se ti dicono che sei stupido, tu devi sapere che non lo sei; anzi, con questo metodo di 

studio, sarai il numero 1 della classe!”. 

Il giorno dopo a scuola Mattia svolse la verifica di grammatica e la settimana successiva uscirono i 

risultati: come per magia o forse no, prese 10. Malgrado ciò le maestre continuamente ripetevano:  

“Sì, non sarà niente di che…” e: “Cosa ci sarà mai da aspettarsi… è autistico”.  

Questo a Mattia non importava più: sapeva di essere un bambino intelligente e, a modo suo, con i 

suoi tempi, speciale. Come lo so? Perché io Mattia lo conosco, e una volta che lo hai conosciuto, ti 

rimane dentro non come una pena, ma come una gioia. Come mai lo conosco? Semplice, io sono 

sua cugina, quella che lo ha aiutato in questa avventura. Ah, giusto: dopo il bellissimo voto, come 

premio, Mattia mangiò a casa della cugina: pizza e patatine fritte, preparate dalla zia Maria. 
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Un ringraziamento particolare va a mio cugino Mattia e a tutti i ragazzi come lui che sono 

speciali, anche se pochi se ne accorgono. La verità è che sono più “normali” ed umani più di 

quanto ci definiamo noi… a loro io auguro solo il meglio. 
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Gli chef reali 

di Emma Bandera, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba seconda classificata dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi 

super-abili” 

 

C’era una volta, in un paesino del nord della Francia, un ragazzo sulla trentina. Il suo nome era 

Gregorio, per gli amici Greg, anche se di amici in realtà non ne aveva molti. 

Da bambino sognava di diventare uno chef stellato. Purtroppo tutti lo schernivano e lo deridevano 

perché era cieco, una disabilità con cui aveva dovuto convivere dal primo giorno di vita. Gli dicevano: 

“Tu non diventerai mai un cuoco! Come puoi? Sei cieco!” Greg sembrava non dare importanza a 

quelle parole, in realtà ci rimaneva molto male. 

Il ragazzo viveva in un piccolo appartamento ammuffito, con il muro scrostato e il pavimento 

scricchiolante. Per guadagnarsi da vivere andava per strada, si sedeva e aspettava l’elemosina. Non 

racimolava molto, solo qualcosina per sopravvivere. 

Un giorno, mentre stava facendo una passeggiata con il suo pastore tedesco Uber, sentì un annuncio 

da un consigliere della regina che leggeva un proclama: 

“La regina Isabella II ha deciso di indire un concorso tra chef. Chi vincerà, diventerà il suo cuoco 

personale. Chi ha intenzione di partecipare, si rechi al palazzo reale il quindici maggio alle ore 12:00 

in punto.” 

Poi il consigliere se ne andò con la sua lussuosa limousine reale. 

Greg, che aveva udito tutto, decise di partecipare. Non poteva, però, cucinare da solo, aveva bisogno 

di un aiuto cuoco che gli passasse gli ingredienti. All’improvviso si ricordò di Giacomo, che aveva 

conosciuto nei tanti corsi di cucina a cui aveva partecipato. Così lo contattò, gli spiegò del concorso 

e gli chiese se voleva prendervi parte insieme a lui; Giacomo accettò. 

Così i due con Uber, il grande giorno si recarono a corte con un’auto verde smeraldo, arrivando con 

oltre venti minuti di anticipo. Attesero con impazienza, poi le guardie, dopo un severo controllo 

effettuato anche sul cane, li fecero entrare nel giardino. All’interno Greg si affidò agli altri quattro 

sensi molto sviluppati. Sentì con l’olfatto il profumo dei gigli e dell’erba appena tagliata; con il tatto 

accarezzò un gatto e prese in mano i sassolini dell’aiuola, con l’udito percepì il ronzio delle api. Era 
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pronto ad attivare al meglio il suo speciale quarto senso: era impaziente di iniziare la gara! I due 

amici attraversarono il cortile e si mescolarono agli altri partecipanti. 

Dopo cinque minuti di attesa li accolse la regina in persona. Greg all’inizio non sapeva che era 

arrivata, ma Giacomo glielo sussurrò ad un orecchio. Entrarono nel palazzo e andarono 

direttamente nelle cucine. Giacomo e Greg si misero il loro grembiule fortunato e la regina, che era 

assai schizzinosa, disse loro: “A voi la scelta, purché sia un dolce!” E subito tutti si misero al lavoro. 

Greg decise di preparare l’impasto della torta margherita e di mettere all’interno della frutta secca. 

Lui elencava gli ingredienti, mentre Giacomo glieli passava e lo aiutava. Tutto proseguiva per il 

meglio. Dopo due ore avevano terminato il dolce e la regina passò ad assaporare i piatti. 

Assaggiando il primo disse: “Mmm”. Al secondo: “Si poteva fare di meglio”. E così via. Nessuno le 

piaceva o non era abbastanza sofisticato. Finalmente arrivò da Gregorio e Giacomo ed assaggiò: 

“Bleah! È il piatto più orripilante che abbia mai assaggiato!”. Greg rimase allibito, non capiva che 

cosa era potuto succedere. La regina aggiunse, notando la sua disabilità: “Come credi di riuscire a 

diventare il mio cuoco? Mi incuriosisci: ti darò un’altra chance”. 

La regina scelse un secondo partecipante e disse: “Chi vincerà tra voi, sarà il mio chef reale. Tutti gli 

altri a casa!”. Greg si rivolse alla regina: “Grazie per questa opportunità, Sua Maestà” e si inchinò. 

Dovevano preparare del pane, come aveva detto la sovrana, quindi lui e Giacomo si misero al lavoro. 

I due amici prepararono una pagnotta integrale. Greg ne aveva preparate molte in precedenza, che 

avevano tutte una fragranza particolare, che, però, stranamente non sentì in quella appena 

sfornata. Isabella assaggiò tutte e due le pagnotte: le piacque di più quella dell’avversario.  

Greg stava tornando a casa per riposarsi per l’ultima sfida del giorno dopo, quando sentì Giacomo 

parlare con il suo avversario: “Certo, continuerò come ho fatto nelle altre prove, scambiando gli 

ingredienti. Come deciso, però, mi devi dare la mia parte del denaro”. A quel punto i due si strinsero 

la mano per sigillare l’accordo. Greg, che aveva origliato tutta la conversazione, intervenne e litigò 

con Giacomo. Ci fu una breve disputa e alla fine Greg si accorse di non avere più un aiuto cuoco. 

A quel punto si ricordò di Ginevra, un’amica di scuola; la chiamò, le spiegò tutto e lei accettò il ruolo 

di chef in seconda. 

Il mattino seguente Ginevra e Greg si incamminarono verso il palazzo reale. I due si ritrovarono 

subito a cucinare. L’indicazione della regina era: “Stupitemi! Voglio qualcosa di mai visto”. Ginevra 

e Greg decisero di fare un dolce composto da una crema al mascarpone con dei pezzi di pane secco, 

cioccolato e una spezia esotica proveniente dall’Africa. Il profumo misterioso e il sapore aromatico 
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di quella spezia erano molto chiari in lui, nonostante l’avesse provata solo una volta qualche anno 

prima. Era molto costosa, per cui l’aveva comprata e tenuta da parte con cura. Era giunto il 

momento di usarla, proprio nel dolce della regina. Ginevra e Greg finirono la torta e la chiamarono 

“Non si scorda più”. La regina si complimentò per la scelta del nome e la assaggiò. Non disse niente. 

Poi assaggiò la portata dello sfidante con il suo aiuto cuoco. Rimase a pensare un momento. A quel 

punto Greg sentì una voce familiare che diceva: “Non ti preoccupare, tanto vinceremo noi!”. Greg 

riconobbe subito Giacomo e intuì che si era alleato con il suo sfidante. Non ci poteva credere... 

Proprio in quel momento, la regina proclamò: “È stato molto difficile scegliere, ma il vincitore è… 

‘Non si scorda più’! Bravissimi!!!”. Greg e Ginevra si abbracciarono, Uber si mise a scodinzolare in 

mezzo a loro: erano molto felici. 

La regina li assunse come chef personali. I due giovani si sposarono e vissero felici e contenti, al 

contrario di Giacomo e lo sfidante che vissero nell’invidia. 
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Maya e la lucciola 

di Clarissa Marzano, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo  

Fiaba terza classificata (a pari merito) dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un piccolo paesino lontano, Maya, una ragazzina di tredici anni che si era appena 

trasferita con la sua famiglia. Era una bellissima fanciulla dai lunghi capelli dorati e dagli occhi azzurri. 

Sul volto aveva tante lentiggini e un piccolo nasino. La ragazza, però, era cieca dalla nascita. 

Nonostante la sua cecità, Maya aveva un grande sogno: voleva diventare una ballerina. I suoi 

genitori la iscrissero ad una scuola di danza, dove non fu molto semplice per lei fare amicizia. Le 

altre compagne, invidiose della sua bellezza, la deridevano:  

“Come puoi ballare, se non vedi dove vai?”  

“Inciamperai al primo passo!”  

“Senza bastone non puoi camminare, figuriamoci ballare!” 

La cattiveria di queste ragazze, fece scappare Maya dalla scuola di danza fino a raggiungere un posto 

meraviglioso: un bellissimo lago con acqua limpida e, sulla riva, sopra ad una collinetta, un enorme 

salice piangente dai lunghi rami che toccavano quasi terra. 

La ragazza si nascose sotto l’albero e iniziò a piangere talmente tanto, da attirare l’attenzione di una 

piccola lucciola che, sentendola singhiozzare, si avvicinò e le chiese: 

“Perché piangi qui sotto tutta sola?” 

La ragazza, spaventata, rispose: 

“Chi parla?” 

“Sono una lucciola, ma diversa dalle altre, io non brillo e sono stata esclusa dal gruppo” rispose la 

lucciola. 

“Oh, mi dispiace, anch’io sono stata esclusa dal gruppo, perché sono cieca.” 

All’improvviso arrivò la mamma di Maya che, preoccupata, la riaccompagnò a casa. 

Per altre due sere, il piccolo insetto e Maya si ritrovarono sotto il salice piangente e strinsero una 

bella amicizia.  
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La terza sera, però, la lucciola si stancò di vedere la sua amica triste. Andò dalla luna e le urlò: 

“Ehi, luna! Mi senti?” 

“Ciao piccola lucciola, cosa ci fai qui?” chiese la luna. 

“Come vedi io sono una lucciola che non brilla e vorrei un po’ di luce sia per me, sia per la mia amica 

Maya, che non vede.” 

“Cara lucciola, io ti accontenterei, ma purtroppo non ho abbastanza luce per entrambe. Dovrai 

scegliere a chi dare la luce” spiegò la luna. 

La lucciola, senza pensarci due volte, rispose: 

“Scelgo di darla tutta a Maya.” 

E fu così che la luna l’accontentò: le diede un barattolo pieno di luce che la lucciola consegnò a 

Maya.  

Non appena la ragazza aprì il barattolo, il fascio di luce le illuminò il viso donandole magicamente la 

vista.  

Maya si guardò intorno confusa e allo stesso tempo meravigliata dalla bellezza del mondo che la 

circondava. Vide, però, che la sua amica era ancora spenta e le chiese: 

“Come mai tu non brilli? Pensavo che la luce fosse per entrambe.” 

“Maya, dovevo scegliere se dare la luce a te o a me, ed io ho scelto di darla tutta a te.”  

Intanto la luna, che stava origliando, si commosse per tanta generosità e fece splendere di un 

immenso bagliore la lucciola che diventò la più luminosa di tutte. 

“Luna! Avevi detto che di luce per me non ne avevi” disse il piccolo insetto. 

“Vedi, io di luce ne ho per tutti, ma tu sei stata l’unica che ha rinunciato alla propria felicità per darla 

alla tua amica. Hai superato la prova dell’amicizia.” 

Ora Maya ci vedeva e la lucciola brillava. 

Tutti i ragazzi della scuola la invitarono al ballo di fine anno, ma lei rifiutò qualsiasi invito. 

Il giorno della festa, mentre tutti si divertivano in una grande sala, Maya ballava sotto il salice 

piangente con la sua amica lucciola. 
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Matilda la cicala  

di Chiara Ruggeri, Classe 1E - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba terza classificata (a pari merito) dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

In un bosco fitto di alberi, tra le foglie ed i cespugli, c’era un piccolo villaggio rumoroso di cicale 

ballerine. Venivano chiamate così per quel modo di saltare qua e là che sembrava una danza e gli 

altri insetti le ammiravano come spettatori di una festa. 

La piccola Matilda era una cicala ballerina “davvero speciale” diceva la sua mamma, “parecchio 

strana” dicevano i suoi amici, “un po’ sfigata” pensava lei, perché era nata con due ali proprio 

enormi, che era impossibile nascondere. Per via di questa sua differenza veniva sempre esclusa; fare 

amicizia era difficile quanto riuscire a respirare sott’acqua e anche volare era parecchio complicato. 

Se sbatteva forte le ali andava troppo in alto ma se le sbatteva troppo piano precipitava, così volava 

a zig-zag per restare in equilibrio mentre le altre cicale volavano spensierate senza problema. 

Nonostante ciò Matilda era sempre di buon umore, non faceva molto caso alle prese in giro e alle 

provocazioni, solo sua madre ne soffriva perché avrebbe voluto che sua figlia avesse qualcuno con 

cui stare. Un giorno a casa di Matilda si presentò un’amica di sua madre con suo figlio Alessandro. 

All’inizio Matilda lo intimorì per quelle grosse ali ma era anche curioso di sapere come lei vivesse e 

quindi la riempì di domande: “Come fai a non cadere? Come fai a volare in equilibrio?”  

Arrivata l’ora della merenda i due andarono in cerca di cibo e Alessandro notò quanto Matilda fosse 

brava a raccoglierlo. Beh, non c’era da stupirsi, con quelle ali avrebbe raggiunto persino il sole! Sulla 

strada di casa i due incontrarono alcuni amici di Alessandro che incominciarono a prendere in giro 

Matilda facendola arrabbiare. Dalla collera sbatté troppo forte le gigantesche ali generando così una 

corrente fortissima che spazzò via anche il suo amico che precipitò a terra. Matilda preoccupata 

scese a controllare che Alessandro stesse bene, ma lui spaventato volò via. Matilda era molto triste 

e rimproverò le sue ali perché, suo malgrado, erano il motivo per cui non aveva amici. 

Il giorno seguente, la piccola cicala ancora triste, andò a cercare nuovo cibo. Mentre succhiava la 

linfa dagli alberi incontrò un’altra cicala che si chiamava Giulia, la quale fu molto sorpresa di vedere 

una sua simile con delle ali così grandi. Le due iniziarono a parlare e divennero amiche; a Giulia 

piaceva il modo in cui Matilda volava tanto che iniziò persino ad imitarla. Mentre raccoglievano la 
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linfa arrivò un grande uccello, le due si nascosero dietro a una foglia e rimasero lì per un bel po’, 

finché non si addormentarono. Al loro risveglio si ritrovarono in un nido e spaventate cercarono di 

scappare, ma c’era un problema: non sapevano dove si trovavano! 

Giulia pensava alla sua mamma che forse era in pensiero per lei, visto che mancava poco a diventare 

buio. Matilda che aveva un cuore grande come le sue ali, desiderava tanto tranquillizzarla.  

“Se solo riuscissimo a capire in che direzione sta il nostro villaggio…. questi alberi sembrano tutti 

uguali ed io non riconosco la via di casa!” sospirava affranta Giulia.   

Fu proprio in quel momento che Matilda capì d’avere una grande opportunità: con le sue grandi ali 

poteva volare molto in alto e riuscire a vedere le luci colorate del villaggio! Così fece e svelte lo 

raggiunsero.   

Nel villaggio le altre cicale ballavano come sempre. Giulia si unì a loro cercando la mamma, mentre 

Matilda andò via per paura di causare qualche guaio come suo solito e, quindi, di essere derisa. 

Tornò a casa come se non fosse successo niente e non raccontò neanche alla madre dell’episodio 

dell’uccello, perché Matilda era fatta così, non pensava mai di fare qualcosa di eccezionale. 

Poco tempo dopo, nel bosco scoppiò un grave incendio che colpì anche il villaggio delle cicale 

ballerine. Tra fuoco e fumo ci fu un fuggi fuggì generale e una grande confusione: le cicale riuscirono 

a ripararsi all’interno di una grotta finché tutto fu passato. Quando finalmente poterono uscire 

purtroppo scoprirono una triste verità: i loro amati alberi, fonte di nutrimento e che facevano loro 

da casa, erano completamente secchi.  

Un solo albero, per la sua posizione appartata, era riuscito a scampare alle fiamme infatti era 

cresciuto su una roccia nella parte più alta del bosco, un luogo pressoché irraggiungibile per le cicale! 

La situazione si aggravò quando iniziò a sollevarsi un forte vento che impediva agli insetti di volare. 

Stremati dalla fatica e dalla fame, guardavano l’albero sulla roccia desiderando di saziarsi con la sua 

linfa, pur sapendo che era impossibile raggiungerlo. Matilda si rese conto che forse solo lei con le 

sue grandi e potenti ali avrebbe potuto sconfiggere il forte vento e andare a raccogliere abbastanza 

linfa per tutti. Sua mamma e Giulia la incoraggiarono. Anche gli altri suoi coetanei, che l’avevano 

sempre isolata per la sua stranezza fisica, questa volta la guardavano con ammirazione sfidare quel 

vento forte. L’intero villaggio per una volta faceva il tifo per lei.  

La piccola cicala riuscì così a raggiungere l’albero e a raccogliere abbastanza linfa per sfamare la 

moltitudine.   
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Il capo villaggio per ringraziarla organizzò una grande festa in suo onore a cui tutti parteciparono 

con gioia e gratitudine: la sua diversità aveva salvato il suo popolo. 
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Tra uomo e lupo  

di Davide Maffioli, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C'era una volta, in una foresta lontana, un branco di lupi. Ogni anno nascevano tanti cuccioli ed era 

sempre un momento di festa. 

Un anno però uno dei cuccioli nacque diverso: il piccolo Aspen aveva una zampa in meno. Per lui 

non era un problema, ma nel suo gruppo di cuccioli ce n'era uno, Tuono, che lo prendeva in giro, lo 

mordeva e voleva escluderlo dai giochi del branco. 

Il tempo passava e Aspen cresceva. Tutti nel branco gli volevano bene, tutti tranne Tuono, che 

continuava a trattarlo male e a deriderlo: 

“Non riuscirai mai a essere veloce come noi!” gli diceva e lo sfidava. 

Aspen accettava le sfide, purtroppo però non riusciva mai a battere Tuono, perché la mancanza della 

zampa era un problema nella corsa sul terreno accidentato della foresta. 

Aspen dopo l'ennesima sconfitta si allontanò dal branco e, mentre vagava nella foresta, fece un 

incontro inaspettato. 

Vide una creatura che non aveva mai visto prima, tutta rosa, senza pelo, che si agitava nell'acqua; si 

avvicinò incuriosito e si accorse che la creatura stava annegando. Senza pensarci due volte il lupo si 

tuffò, prese l'essere per una zampa e lo portò a riva. 

La creatura era un essere umano, un ragazzino, che si esprimeva in una lingua strana, ma Aspen capì 

che lo stava ringraziando. 

Da quel giorno il lupo e il ragazzino si videro spesso e diventarono amici. Un giorno il nuovo amico 

di Aspen gli portò un regalo: una cosa di legno, non un bastone per giocare, ma una vera e propria 

zampa. 

All'inizio il lupo non riusciva ad utilizzarla, gli dava fastidio, cadeva continuamente e quando tornava 

dal branco, Tuono lo derideva e gli faceva i dispetti. Alla fine però con il sostegno del ragazzino, 

Aspen imparò non solo a camminare, ma anche a correre e a saltare. 
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Tutto sembrava andare per il meglio, il tempo passò e arrivò il momento per i giovani maschi del 

branco di sfidarsi nella corsa, per la scelta del nuovo capobranco. Aspen non vedeva l'ora di 

partecipare e molti lupi del branco facevano il tifo per lui. 

La notte prima della gara, Tuono rubò la zampa artificiale di Aspen e la gettò in un dirupo. Quando 

lo scoprì, Aspen era disperato e scappò via, mentre il suo nemico lo prendeva in giro. 

Allontanatosi dalla radura si lasciò cadere al suolo guaendo di dolore. 

“Cosa ci fai qui tutto triste lupo?” Aspen riconobbe la voce del ragazzino, aprì gli occhi e in quel 

momento tornò ad essere un lupo felice. Il ragazzino teneva in mano una nuova zampa per lui. 

“Sai questa è più leggere dell'altra” disse. Il lupo scodinzolava felice, mentre il ragazzino gliela faceva 

indossare. 

Aspen non vedeva l'ora di provarla e, non appena fu pronto, si mise a correre verso la zona dove si 

sarebbe svolta la gara. La nuova zampa era fantastica e correva veramente meglio!  

Quando giunse al punto di partenza vide che la gara era già iniziata, ma non si perse d'animo e 

continuò a correre lungo il percorso. Corse veloce come il vento, tanto che superò quasi tutti. 

Davanti a lui restava solo Tuono. 

Mancava poco all'arrivo e Tuono cercò con una musata di farlo cadere, ma non ci riuscì. Aspen con 

un balzo incredibile tagliò per primo il traguardo. 

Per la prima volta nella storia del branco un lupo diverso, amico di una strana creatura, diventò il 

capo.  
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Helen 

di Arianna Laffranchi, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di 

Turbigo - Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta una giovane fanciulla chiamata Helen che desiderava diventare cavaliere. Sua zia, 

madame Perfect, non faceva altro che umiliarla dicendole che non sarebbe mai diventata un 

cavaliere. Quella sera, quando rientrò nella sua camera, il vento spalancò le finestre e lei fu colpita 

da un fascio di luce. Si aggrappò al ramo dell’albero e si trovò in strada. Si accorse che il bagliore la 

seguiva e ben presto si trovò davanti a un portale. Helen, incuriosita, decise di toccarlo. Inserì la 

mano, poi la tolse: era spaventoso, non riusciva più a vederla! Ma il coraggio era più forte della 

paura e decise di attraversarlo. Entrò e quello che vide fu meraviglioso! C’erano tanti fiori, alberi 

con il tronco di cioccolato e la chioma di zucchero filato, in giro si potevano trovare folletti e fatine 

dalla carnagione rosea perlata e ali azzurrine. Helen vide una casetta e decise di entrare. Bussò e la 

porta si aprì. Una voce esclamò:  

“Entra pure Helen, non aver paura!” 

“Come conosci il mio nome?”        

“Ti stiamo aspettando da molto tempo!” 

Il mago consegnò a Helen una collana con mezzo ciondolo di ambra ed una mappa a forma di 

pergamena. 

“Raggiungi il punto segnato sulla mappa e chiedi alla regina dei folletti l’altro pezzo della collana. 

Non farti vedere dall’orco!” 

 Helen si accorse che il mago indossava un paio di occhiali con lenti nere e gli chiese: 

“Come riesci a preparare le pozioni senza vedere?”  

“Mia cara Helen, a volte solo il cuore può farci vedere realmente le cose come sono”.  

Uno sciame di farfalle la portò subito a Follettoland.  

Follettoland si trovava a picco sullo stretto dei folletti che divideva il mare delle sirene da quello di 

lava. Helen atterrò e ringraziò le farfalle. Giunta nella sala del trono, la regina VerdinaIII disse: 
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“Benvenuta Helen, io sono Verdina III e ti invito a sentire questo racconto che ti aiuterà a capire 

cosa sta accadendo. 

“Tanto tempo fa, in un lontano regno, un principe ed una principessa, disabili, ma follemente 

innamorati, stavano per mettere fine al tenebroso regno dell’orco Dark, trovando la tanto 

desiderata felicità. Lui aveva perso l’uso delle gambe, ma divenne un condottiero. Lei invece nacque 

senza l’uso della parola, però trovò il modo di comunicare con il popolo che la amava. Dark 

sosteneva che le loro disabilità erano incompatibili con la figura di futuri regnanti e fece mandare 

un intero esercito di mangia anime per intrappolare il loro spirito in un oggetto. Le loro anime furono 

rinchiuse in un ciondolo di ambra, poi diviso. Devi sapere, Helen, che loro riusciranno a tornare in 

vita solo se, chi crede che le difficoltà e le differenze possano unire e non dividere, unirà i due pezzi 

del ciondolo!” 

Ricevuto dalla regina il pezzo mancante della collana, Helen si trovò ad affrontare la prima sfida. Un 

enorme mostro di pietra si materializzò, lo sguardo della ragazza cadde su degli alti alberi con liane 

lunghissime. Approfittando della polvere alzata dal mostro, si arrampicò su uno di questi e, 

riuscendo a afferrarne una, la legò al tronco di un albero, poi prese l’altro capo e la legò a un masso 

che si trovava dall’altro lato. Helen si fece notare dal mostro per attirarlo verso la liana tesa pronta 

a farlo inciampare. Quando il mostro cadde, si disintegrò. Tutta questa tensione fece venire a Helen 

fame. Sul sentiero che l’avrebbe portata al regno dei due principi, trovò una locanda. Entrata nel 

locale, si mise a fianco di un lupo con l’armatura. Lui le disse che la stava aspettando, poiché il mago 

aveva chiesto a lui di aiutarla a entrare nel regno. Lui era stato un cavaliere che aveva combattuto 

a fianco del principe e per punizione Dark lo aveva trasformato in un lupo. Lei provava ammirazione 

per il cavaliere lupo e lo avrebbe voluto al suo fianco. Stranamente però, all’uscita della ragazza dalla 

locanda, di lui non ci fu più traccia. Così Helen ripartì verso il regno di Armonia. Vide che doveva 

attraversare un burrone all’apparenza infinito. Il ponte era ormai ceduto da secoli, ma Helen doveva 

attraversarlo per arrivare al regno. Dei grandi uccelli neri le dissero: “Risolvi un indovinello: suona 

ma non parla, non è vivente, ma si muove da solo dal basso all’alto. Dimmi, cos’è?” 

“È il vento.”  

Gli uccelli gracchiarono in coro: “Esatto, puoi passare!” 

Raggiunto il regno di Armonia, Helen prese i pezzi della collana e li unì, ma in quell’istante arrivò 

un’armata di mangia anime che fece cadere i pezzi della collana dalle mani della ragazza, ed uno dei 

mangia anime consegnò all’orco un pezzo della collana. 
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“Vedi Helen, alla fine ho vinto io!!!” 

“Ma sei così sicuro che quello che hai tra le tue mani è il vero ciondolo?” 

Dark commise l’errore di alzare il frammento di ambra, per controllarne l’autenticità. Proprio in 

quell’istante lei sentì un ululato e lanciò, verso il lupo con l’armatura, il suo pezzo. Lui con un balzo 

salì sulla testa dell’orco e riuscì ad unire i pezzi. D’un tratto il cielo si illuminò di mille colori, l’esercito 

di mangia anime si trasformò in uno stormo di colombe. I due pezzi del ciondolo liberarono i due 

innamorati. Sebbene lui fosse su una sedia a rotelle e lei non riuscisse a urlare il suo amore, erano 

la coppia di innamorati più bella del regno.  

Era giunto il momento per Helen di tornare a casa. Sulla soglia del portale salutò tutti augurando 

loro di essere sempre felici. Helen tornò a casa dove i familiari, preoccupati, le corsero incontro 

abbracciandola. Poi, le si avvicinò la zia dicendole: “Ciao mio caro cavaliere”. 
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Braccio di ferro 

di Lara Picco, Classe 1E - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta una ragazza che viveva in un futuro molto lontano, in una città sperduta, l’unica città 

abitata rimasta sulla terra. 

La ragazza si chiamava Artemis ed era esclusa dalla società perché povera e perché aveva una protesi 

di ferro al posto del braccio. Le persone non la aiutavano, anzi, la disprezzavano molto. 

Un giorno, presa dalla tristezza, si mise a correre fino ai vasti quartieri disabitati della città. Ad un 

certo punto vide una luce che arrivava dal suolo, si avvicinò a quel misterioso bagliore e vide un 

piccolo rettangolo nero che rifletteva la luce del sole, lo prese e si accorse che era un reperto unico… 

un telefono del secolo passato! 

Lei non aveva mai visto un telefono così, perché dopo la grande guerra nessuno si era più impegnato 

con la tecnologia, ormai considerata una conoscenza superflua visto che si utilizzavano tecniche e 

strumenti molto basilari e gli “smartphone” non esistevano più da molto tempo… 

Incuriosita Artemis schiacciò dei tasti laterali e… il telefono si accese! 

La ragazza guardò nella memoria di quel telefono: vi trovò una playlist di musica e dei video di 

ballerini che danzavano, arti che non esistevano più da molto tempo. 

Artemis si mise a ripetere i movimenti eseguiti da quei ballerini, e, dopo tre ore, aveva già imparato 

una coreografia. 

Il sole era calato e così Artemis decise di tornare a casa, ma lasciò lì il telefono perché pensò che 

fosse più sicuro, visto che in città c’erano molti ladri. 

Il giorno successivo saltò la scuola per andare direttamente dove aveva nascosto il telefono. Lo 

ritrovò, lo riaccese e guardò altri video per imparare le coreografie. Questa volta i movimenti erano 

molto difficili e lei non riusciva a eseguirli perciò, pensò che doveva allenarsi e riscaldarsi prima di 

danzare… Così, ogni giorno dopo la scuola, andava nei quartieri disabitati e trovava dei posti adatti 

in cui allenarsi. 

A scuola era diventata la più agile della classe e tutti si chiedevano come e perché. 
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Allora, un suo compagno invidioso decise di seguirla dopo la scuola e la vide allenarsi. Nella sua 

mente aveva già escogitato un piano malvagio. Così il giorno successivo chiamò tutti i compagni e li 

invitò a seguire Artemis. Arrivati nel posto dove si allenava la videro e si misero a prenderla in giro: 

“Guardatela, cerca di diventare qualcuno e non capisce che è solo un po’ più agile! Ah, ah…” 

dicevano alcuni, mentre altri commentavano: “Pensa di essere brava e capace di esibirsi, quando 

invece è un orrendo spettacolo! Ah, ah...”. 

Artemis ci rimase molto male ma non scappò, anzi restò ad allenarsi fino a quando i compagni stufi 

non se ne andarono… 

Nei giorni seguenti continuò imperterrita l’allenamento e, in due mesi, era agile almeno quattro 

volte più di prima; il suo braccio di ferro era molto più forte e riusciva a tenere il suo intero peso, 

reggendosi solo su un dito.    

Un pomeriggio Artemis pensò che voleva far vedere al mondo i suoi talenti, anche perché così 

avrebbe guadagnato molti soldi per la sua famiglia. La sera stessa a cena lo disse ai suoi genitori e 

alla sorella: “Mamma e papà, voglio esibirmi, so ballare e ho del talento. Guadagnerò molti soldi! 

Che ne dite?”. Entrambe i genitori glielo negarono: “No, Artemis non farai nulla di tutto ciò” rispose 

la madre ed il padre confermò aggiungendo: “Vuoi rovinare la reputazione della tua famiglia, eh? A 

nessuno importa della musica o della danza: togliti quest’idea dalla testa!”. Invece la sorella restò 

muta. 

Artemis, delusa dai genitori, se ne andò in camera, seguita dalla sorella che le suggerì di andare sulle 

strade a mostrare il suo talento. Allora la giovane abbracciò forte la sorella apprezzandone il 

consiglio. 

La mattina dopo, Artemis andò a scuola e nel pomeriggio, non si allenò ma si sistemò in una strada 

molto affollata mettendosi a ballare. Alcune persone la guardavano con disprezzo, altre non la 

consideravano e altre dicevano: “È una matta quella, poi … con quel braccio … cosa pensa di fare?”. 

A fine giornata nessuno le aveva fatto un complimento.  

Allora la sorella le consigliò di andare in qualche locale, ma appena vedevano la sua disabilità veniva 

cacciata con queste parole: “Vattene, braccio di ferro!”. 

Artemis allora cominciò a pensare che forse i suoi genitori avevano ragione e che doveva rimanere 

per tutti “quella col braccio di ferro”. Ma, tornando a casa, vide un cartello con scritto “Cercasi 

artisti”; allora ci ripensò e corse a cercare il luogo della selezione. 
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Una volta trovato, entrò ed esclamò a gran voce: “Cercavate artisti? Eccomi”. Arrivò subito un uomo 

molto elegante che le chiese: “Cosa sai fare, ragazza?” e lei rispose fermamente: “So ballare!” 

“Beh, allora facci vedere cosa sai fare. Hai un musicista con te?” chiese l’uomo. Artemis, con voce 

un po’ insicura, rispose di avere delle registrazioni su un vecchio telefono. Così la ragazza fu fatta 

salire su un palco e si esibì. Rimasero tutti senza fiato per l’eleganza e la grazia dei suoi movimenti 

resi ancora più fluenti dalla protesi del braccio.  “Ti adoreranno, soprattutto con quel bellissimo 

braccio” fu il commento unanime dei presenti. 

La sera stessa Artemis si esibì e fece impazzire il pubblico per le acrobazie con il suo braccio 

meccanico e fu così per tutte le serate successive. Ormai Artemis era famosa ed il suo braccio non 

era più motivo di disprezzo, anzi, passò da essere “quella con il  braccio di ferro” a “Lady Iron”.  
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Nessuno è diverso  

Di Michele Cucchiani, Classe 1B - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un ragazzo di nome Luca. Luca è un pilota di aerei che fin da piccolo si dimostrò 

appassionatissimo di aerei.  

Un giorno batté la testa contro un lampione e magicamente venne teletrasportato in un altro 

mondo.  

Si ritrovò in un mondo uguale al nostro, ma abitato esclusivamente da persone disabili; Luca era 

l’unico essere normodotato. Luca vide la disabilità come un limite, come “una cosa brutta”, perché 

ancora non sapeva che in realtà i disabili possono fare di tutto e di più. 

Luca decise di affittare un appartamento e di vivere in questo mondo. Un giorno ordinò del cibo a 

domicilio sapendo che glielo avrebbe consegnato una persona disabile; così preparò la mancia per 

ringraziarlo del doppio sforzo. Arrivò un ragazzo in macchina con le protesi alle gambe, gli diede il 

cibo, non volle accettare la mancia e andò via.  

Luca capì che la disabilità non è proprio un limite. Per mantenersi dovette trovare lavoro da una 

persona chiamata Jonny, per gli amici “Jonny il diversamente abile”. Jonny era il più amato perché 

era molto anziano, il più anziano del mondo con i suoi 74192 anni.  

Jonny era amico di tutti. Jonny sapeva che Luca pensava che la disabilità fosse un limite quindi gli 

trovò il lavoro adatto per fargli cambiar opinione: il taxista. Scelse questo lavoro per fargli conoscere 

le storie dei clienti.  

Luca, come primo cliente ebbe una persona che gli raccontò che aveva perso la vista per salvare una 

famiglia dalle fiamme e, nonostante tutto, lavorava ancora come vigile del fuoco. Incontrò poi tre 

ragazzi con la sindrome di down che si erano laureati in informatica: erano i più intelligenti del 

mondo.  

Infine salì sul suo taxi un anziano pilota di aerei che aveva perso sia gambe che braccia in un grave 

incidente ma non si era rassegnato e con le protesi aveva ricominciato a pilotare. Luca capì che 

nessuno è diverso e nulla è impossibile. 
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Un giorno mentre stava guidando il taxi, Luca senti uno strano rumore, ma pensò che non fosse 

nulla di grave. In realtà uno spirito malefico gli sabotò il taxi: Luca sbandò e fece un grave incidente. 

Fu così che Luca diventò disabile perdendo sia le gambe che le braccia. Però non si preoccupò perché 

si ricordò di quell’anziano signore, pilota di aerei, che proprio come lui aveva perso gambe e braccia, 

ma con le protesi aveva ricominciato a pilotare gli aerei.  

Luca andò da Jonny e si fece dare delle protesi però Jonny, essendo un caro amico di Luca, gli diede 

delle protesi magiche.  

Luca le indossò e per magia vide sotto ai suoi occhi ricomporsi sia le gambe che le braccia in carne 

e ossa. 

Jonny gli disse: ora torna nel mondo reale attraverso questo portale che ti ho aperto. La verità è che 

questo è tutto un sogno. Luca entrò nel portale e si svegliò a casa sua, nel suo letto, nel mondo 

reale.  

Anche se era stato solo un sogno, Luca comprese e ricordò per sempre che NESSUNO è DIVERSO! 
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Alla ricerca di un formicaio perfetto  

di Lisa Dordoni, Classe 1B - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – Secondaria 

di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

In un formicaio, abitavano cento formiche nere e una sola rossa. 

Queste formiche lavoravano senza sosta, per far sì che tutto rimanesse perfetto: c’era chi puliva, chi 

preparava i pasti, chi insegnava ai più piccoli… 

La povera formica rossa in quel formicaio, che all’apparenza sembrava perfetto, non si trovava a suo 

agio, perché alla scuola formicaria, tutti la prendevano in giro per il suo colore, tranne una 

formichina che era chiamata da tutti “Senza gamba”, proprio perché purtroppo aveva perso una 

zampa a causa di un’incidente. 

Queste due formiche con il tempo diventarono molto amiche ed entrambe non sopportavano le 

prese in giro. 

Per questo motivo decisero di scappare alla ricerca di un formicaio perfetto per tutti. 

Il giorno seguente, partirono. 

Vagarono a lungo finché quando sembravano perse nel vento, incontrarono un bruco e gli chiesero: 

- Buon giorno bruco, lei sa per caso dirci se ci sono formicai nella zona? - 

Il bruco stupito rispose: 

- Beh, è molto raro trovare quello che cercate, ma, forse ho qualcosa che potrà esservi utile! - 

Entrò in casa e diede loro la mappa della foresta, dicendo: 

- Io ormai sono molto anziano, non mi serve più, potete prenderla, sono indicati i formicai. Buona 

fortuna con il viaggio! 

Le due formiche lo ringraziarono e ricominciarono il cammino. 

Si fermarono sotto una foglia di quercia per riposare e all’alba ripartirono; in seguito incontrarono 

un ragno che chiese loro che cosa facevano lì, tutte sole. 

Le formiche raccontarono la loro storia e il ragno disse che la mappa non era corretta e indicò loro 

il formicaio più vicino. 
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Le formiche allora, con nuove informazioni, proseguirono. 

Dopo aver superato diversi ostacoli, arrivarono dove indicava la mappa, ma non c’era nulla: solo dei 

mucchi di terra che avvolgevano ogni albero. 

Ad un certo punto la terra sotto di loro incominciò a muoversi finché si aprì e le povere formiche, 

caddero in una trappola: erano finite nella ragnatela del ragno. 

Erano spacciate, ma non si vollero arrendere. Presero un rametto vicino a loro e incominciarono a 

rompere i piccoli fili di ragnatela dove erano avvolte. 

Piano piano riuscirono a liberarsi. Velocemente scapparono. 

Prima che il ragno potesse arrivare, ripresero la mappa che aveva dato loro il bruco e più veloci di 

prima proseguirono. 

Dopo un lungo viaggio finalmente intravidero qualche formica, ma erano tutte nere. 

Arrivate nel formicaio, tutti gli abitanti erano meravigliati dallo splendido colore rosso della nuova 

arrivata, e “Senza gamba” era molto più felice perché come lei c’erano molte altre formiche con 

qualche problema ed erano tutti felici. 

Il giorno dopo il villaggio organizzò una grande festa dedicata alle nuove arrivate.                    

Si divertivano tutti: si ballava, si cantava e si rideva tutti insieme. 

Quando all’improvviso iniziò a piovere, la vernice nera si tolse dai corpi delle formiche e in seguito 

si scoprì che ognuna aveva un colore diverso, anzi aveva un colore speciale. 

Le formiche si osservarono tra di loro e ognuna si meravigliava della bellezza dei diversi colori che 

le altre avevano. 

Da quel giorno tutte le formiche non ebbero più paura di svelare i propri segreti e la smisero di avere 

paura della propria diversità. 
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Le avventure di Gerolindo 

di Matteo Bucchioni, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un pirata molto buono, il suo nome era Gerolindo. Aveva un pappagallo di nome 

Portobello, da cui non si separava mai, perché era l’unico a ricordare le filastrocche della sorella, 

che erano preziose in quanto indicavano il punto esatto in cui c’era il tesoro nascosto dal padre. 

Il pirata viveva in un’isola del Mar dei Caraibi con la madre anziana e con la sorella, che aveva perso 

la memoria. 

Gerolindo era l’unico pirata buono della sua ciurma. Aveva lunghi capelli raccolti a treccine a cui 

attaccava perline colorate; anche la barba era intrecciata e decorata allo stesso modo; i suoi occhi 

erano neri e portava sempre un cappello tricorno. Insieme ai compagni pirati, assaltava le navi 

mercantili. 

Un giorno ebbe un grave incidente in mare aperto e perse tragicamente la gamba destra; persino 

Portobello volò via dallo spavento. 

Gerolindo voleva lasciare la pirateria, però la legge dei pirati non lo prevedeva. Per lasciare la sua 

ciurma avrebbe dovuto dare mille monete d’oro al capitano, ma lui ne aveva soltanto cinquecento 

incassate per l’infortunio alla gamba, successivamente sostituita con una protesi di legno. Poi si 

ricordò della frase di una filastrocca che la sorella cantava anni prima. Quella frase parlava di… una 

grotta con un tesoro! 

Un giorno, all’insaputa della sua ciurma, raggiunse quel luogo misterioso. Quando entrò, vide per 

terra una striscia di conchiglie di diverso colore, la seguì e alla fine trovò un mago alto e con una 

lunga barba bianca, seduto su una roccia a forma di cuore. 

Il mago disse al pirata: “Non darmi spiegazioni, ho già visto cosa è accaduto”. 

Subito dopo gli ordinò: “Devi scalare il Monte Impossibile e devi essere in cima prima del 

tramonto!”. 

Gerolindo, spinto dalla sua forza di volontà e dal suo coraggio, avanzava faticosamente lungo le 

rocce, ma continuava a cadere. Poi si fermò sfinito con le braccia doloranti, quando sentì una voce 

sopra di sé: “Forza, ricordati anche della forza che hai nelle tue gambe, ma soprattutto di quella del 
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tuo cuore!”. Si rimise subito in moto e riuscì a scalare la montagna. Arrivato sulla vetta, vide giungere 

alle sue spalle il suo pappagallo Portobello e sorrise. 

Poi insieme scesero dalla montagna. Incominciava a far buio e, quando giunsero ai piedi del monte, 

non videro più la grotta. Gerolindo capì che era riuscito a superare l’impresa. 

Pochi giorni dopo tornarono a casa. Portobello incominciò a cantare le filastrocche e all’improvviso 

la sorella non fu più smemorata, ma si unì al pappagallo nel canto. 

Il pirata Gerolindo non trovò nessun tesoro, ma qualcosa di molto più prezioso: la felicità! 
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Principessa dentro 

di Melissa Lazeri, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta in un piccolo regno una bambina di nome Maria. Era alta e bella, aveva gli occhi 

azzurri brillanti come diamanti e i capelli rossi come il sole al tramonto. Chiunque avrebbe voluto 

essere come lei! Viveva in una piccola casetta con i suoi tre fratelli. A Maria sarebbe piaciuto essere 

una principessa e ondeggiare in un enorme castello con un vestito così ampio da occupare tutta la 

sua piccola casetta, e forse anche camminare su un tappeto rosso solo come le vere principesse 

sanno fare. 

“Ah, che bello! Sono sicura che un giorno riuscirò a diventare una vera principessa!” esclamò Maria, 

stesa per terra a guardare una farfalla bianca svolazzare nel cielo blu. 

Il giorno dopo la bambina andò al mercato a comprare delle mele, le più belle e succose del regno, 

ma ad un certo punto sentì arrivare una carrozza, si voltò e vide che era tutta d’oro, trainata da sette 

cavalli bianchi. Ne uscì una vecchia donna con un naso talmente lungo da poterlo usare come corda 

da saltare. La sua pelle penzolava e i suoi occhi erano maligni come se avesse visto volare via le 

anime dai corpi di persone innocenti. Maria, dopo aver osservato a lungo la donna, disse confusa al 

fruttivendolo: 

“E lei chi è?”  

Il fruttivendolo rispose a bassa voce: “È la principessa Isabella, ma ora non parlare o finiremo nei 

guai!” 

La principessa alzò lentamente il dito, indicando la bambina, poi la prese e la fece sedere accanto a 

lei sulla carrozza. Quando partì, Isabella si decise a parlare e disse: “Tu sarai la nuova principessa...”  

Durante il tragitto Maria non parlò più; quando finalmente scese, provò a imitare la camminata di 

Isabella ma lo fece senza successo. Il castello era enorme, molto più di quanto sembrasse 

dall’esterno, ma Maria non ebbe il tempo di visitarlo né di perdersi nei suoi sogni che si ritrovò in 

una stanza dove la attendeva un vestito viola. Lo osservò lì appeso, le sarebbe piaciuto provarlo, ma 

nonostante ciò aveva paura. Dopo aver riflettuto qualche minuto decise di indossarlo e quindi 

raggiunse il grande salone.  
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Isabella le fece segno di sedersi, il tavolo era pieno di cose squisite, Maria afferrò una coscia di 

tacchino e la cacciò in bocca; di lì a poco iniziò a girarle la testa, finché non cadde a terra. Quando si 

risvegliò, non capì cosa fosse successo, ma non vedeva più e, spaventata, iniziò ad urlare 

disperatamente.  

All’improvviso una luce le scaldò la mano, sentiva una presenza, era qualcosa o qualcuno! 

Il bagliore disse: “Le nuvole sono bianche, il cielo è blu, ascoltami cara, perché non mi rivedrai mai 

più. Non abbatterti sono qua, tieni questo bastone che ti aiuterà!” 

E dopo averle asciugato una lacrima, la luce sparì nel nulla. Nel piccolo, ma grande cuore di Maria si 

accese una speranza: prese il bastone ed iniziò a camminare, perché era come se il bastone la 

guidasse. La bambina non capiva bene dove stesse andando, ma si rese conto che era davanti alla 

principessa. 

La perfida Isabella disse stupefatta: “Sei riuscita a uscire a quanto pare! Ti chiederai, ma perché l’ho 

fatto? I miei cittadini rivolgevano più attenzioni a te che a me, sono io la principessa! E adesso che 

non vedi, nessuno ti vorrà!” 

Maria tremando di paura si avvicinò alla vecchia donna a testa bassa e la toccò con il bastone. Quella 

sensazione fece sciogliere la principessa, ma alla bambina la vista non tornò... forse era meglio così.  

Maria riuscì a capire che una vera principessa era qualcuno che apprezza e ama le persone per quello 

che sono, così rinunciò al suo sogno. Si sentiva già una vera principessa, principessa dentro, e da 

allora vissero tutti felici e contenti. 
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Il fabbro Lucas 

di Alessia Chiodini, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo 

- Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un grazioso regno, una famiglia di nobili signori, amati e rispettati da tutti. Loro 

vivevano in una grande casa che, oltre ad avere un numero indecifrabile di stanze, aveva anche un 

grandissimo giardino, pieno di alberi, cespugli fioriti e anche un laghetto con tantissimi pesci rossi. 

Questa famiglia desiderava da tempo un figlio e, in un bellissimo giorno di primavera, tre gemellini 

nacquero. Li chiamarono Edoardo, Gabriele e Lucas. 

Tutti e tre nacquero castani, con gli occhi verdi e la carnagione chiara. 

Però uno di loro, Lucas, nacque senza un braccio. 

La famiglia, essendo molto importante, non poteva tenerlo con sé, sarebbe stato troppo 

imbarazzante: decise quindi di separarsi dal bambino. 

La madre infatti mise il bambino in un cestino, lo avvolse in una coperta rossa e gli legò un piccolo 

braccialetto al polso, così in seguito lo avrebbe potuto riconoscere. Lo lasciò davanti alla porta di 

un’altra famiglia, molto più povera, bussò e scappò via correndo. 

La proprietaria della casa, sentendo dei rumori, aprì e con sua immensa sorpresa trovò il bambino. 

Subito lo prese e lo portò in casa, appoggiò il cestino davanti al camino, ma quando sollevò la 

coperta vide che gli mancava un braccio. Ma di questo non le importò. 

Notò anche che indossava un braccialetto, un prezioso gioiello d’oro, e capì che il bambino non 

poteva arrivare da una famiglia povera. 

Passarono molti anni e Lucas crebbe, pur dovendosi limitare in molte cose, infatti non poteva 

giocare con altre persone, non riusciva a lavarsi i denti da solo o a mangiare da solo.  

Un triste giorno, la madre dovette dargli una brutta notizia, e gli disse: “Caro figliolo, non riesco a 

procurare abbastanza soldi per offrirti un pasto completo, mi dispiace dirti questo, ma dovrai iniziare 

a lavorare.” 

Il ragazzo, molto preoccupato, ascoltò la madre e, il giorno dopo, si diresse al suo nuovo posto di 

lavoro: l’officina di un fabbro ferraio. 
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Lucas non aveva utilizzato la mano da molto tempo, e non riusciva in nessun modo a lavorare, infatti 

il primo giorno venne deriso da tutti perché non riusciva a fare niente. 

Passarono i giorni, le settimane, i mesi e ogni giorno che passava, Lucas veniva sempre più deriso. 

Arrivò al punto di non voler più tornare in quel postaccio, ma non aveva altra scelta, e l'unica cosa 

che poteva fare era impegnarsi. 

Così si fece costruire un braccio finto. 

Quando il braccio fu pronto lo indossò e andò al lavoro. 

Quel giorno rimasero tutti stupiti e Lucas riuscì a costruire un sacco di oggetti. Intanto nel paesino 

si cominciò a parlare di lui, tanto che il suo nome arrivò alle orecchie della famiglia che lo aveva 

abbandonato. 

Quei nobili chiaramente volevano conoscerlo e farsi costruire una magnifica statua da mettere nel 

loro immenso giardino. 

Quando Lucas arrivò alla casa, rimase stupito per la grandezza e la bellezza. Subito la padrona di 

casa riconobbe il braccialetto e osservando attentamente notò che il ragazzo aveva un braccio 

diverso dall’altro, perciò capì che aveva di fronte suo figlio. 

Intanto il nome di Lucas passava di bocca in bocca, tanto che tutti volevano conoscerlo. 

Lucas riuscì a procurarsi abbastanza denaro per comprare una bellissima casa alla madre, con un 

grande giardino pieno di alberi, fiori e anche un laghetto con delle rane verdi. 

Accadde però che un giorno la sua famiglia d’origine decise di andargli a parlare per rivelare la verità 

e raccontargli tutta la storia. 

Lucas rimase molto sorpreso e sul momento restò senza parole. Poi però decise di andare a vivere 

con tutti quanti, riunì le due famiglie in una casa con cento stanze, con un grande giardino pieno di 

alberi, di fiori e con due laghetti, uno con i pesci e uno con le rane.  
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Kiriabi, la bambina cieca 

di Tenè Fontana, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

Una volta, in un tempo lontano, nel caldo sud dell’Africa nacque una splendida bambina di nome 

Kiriabi. Aveva occhi neri come il carbone ma luminosi come un bagliore di luce alle prime ore del 

mattino e il suo naso era a patatina. 

Crescendo, diventò una bambina superficiale: giudicava le persone solo guardandole per pochi 

istanti e non si fidava di nessuno. 

A un certo punto, a causa di una strana malattia, Kiriabi divenne cieca; i genitori preoccupati la 

fecero visitare da un dottore, che confermò la sua cecità senza capirne la causa. Il dottore le 

consigliò un bastone, ma lei si rifiutava di usarlo perché diceva: 

“Io so camminare da sola, non mi serve!”. 

Nel villaggio però non si accettavano bambini con malattie, dato che le persone erano molto 

superstiziose e pensavano che le malattie portassero disgrazie. La famiglia di Kiriabi, a causa della 

cattiveria e dell’ignoranza delle persone, fu quindi costretta a trasferirsi in un altro paese per non 

doverla uccidere. Appena Kiriabi seppe la notizia, scoppiò in un mare di lacrime perché non voleva 

abbandonare i suoi amici e la sua casa. I genitori e il fratello maggiore cercarono di calmarla 

dicendole: 

“Dobbiamo per forza andarcene altrimenti saremo costretti a ucciderti”. 

Appena arrivata nel nuovo villaggio, Kiriabi era ancora un po’ triste per aver dovuto abbandonare il 

suo luogo d’origine. Un giorno la mamma le disse di andare col fratello al mercato che era molto 

lontano, a diversi chilometri di distanza dal villaggio. Durante il viaggio, Kiriabi e il fratello si 

fermarono per prendere qualcosa da mangiare e ricominciarono il cammino su una strada rocciosa; 

camminarono e camminarono per ore, fino a quando sul loro percorso incontrarono una gazzella 

ferita. Kiriabi voleva aiutarla e con il fratello si avvicinò all’animale, così insieme lo medicarono per 

quello che potevano. Quella gazzella era in realtà un animale dai poteri magici. In cambio della 

generosità dei due ragazzi, donò a Kiriabi una capacità straordinaria: da quel momento in poi 

avrebbe potuto leggere il cuore e i pensieri delle persone.  
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Arrivarono finalmente al mercato, comprarono quanto la mamma aveva richiesto e si rimisero in 

viaggio per raggiungere la loro casa. 

Qualche settimana dopo Kiriabi cominciò la scuola, ma per colpa della sua malattia e del 

conseguente trasferimento non conosceva nessuno, quindi durante la ricreazione cercava di fare 

amicizia con i suoi nuovi compagni. Loro chiedevano cosa le fosse successo per diventare cieca e 

perché aveva cambiato villaggio; lei raccontò la sua storia. 

Un giorno parlò con Rachaaby che aveva capelli ricci sparati in aria, occhi verdi e la pelle scura come 

la sua. Rachaaby le chiese come facesse a fidarsi così dei suoi compagni di classe e Kiriabi rispose 

che a lei non importava niente di come le persone fossero fisicamente, lei aveva un potere: guardava 

come era il loro cuore e capiva i loro stati d’animo. 

Rachaaby, che fino ad allora era stata timida e aveva paura a confidarsi con i suoi compagni, pian 

piano imparò, grazie a Kiriabi, a fidarsi delle persone che la circondavano. 

Tra Rachaaby e Kiriabi nacque una forte amicizia e insieme affrontarono molte avventure.  
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Premio Casetta Lule  
3 componimenti finalisti dell’edizione 2021-22 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 

a inizio giugno, composta dalle persone con disabilità utenti di 

Casetta Lule e dei servizi gestiti e promossi dalla rete di 

associazioni del territorio. 
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Un gabbiano e il suo sogno  

di Anita Liaci, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo Via 

Cavour” di Cuggiono 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2021-22 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

C’era una volta un gabbiano di nome Beppe, che viveva felicemente insieme alla sua compagna su 

uno scoglio all’interno di una piccola e tranquilla insenatura del mare cristallino. 

Un giorno disse a sua moglie che sarebbe andato in cerca di cibo per qualche ora, uscì dalla 

rientranza del suo scoglio e si avviò verso il mare profondo, in cerca di prede. A un certo punto vide 

un pesce enorme e si tuffò in acqua per catturarlo. Appena giunto in profondità una zampa rimase 

impigliata in una vecchia ancora arrugginita. 

Pur spingendo con forza non riusciva a liberarsi e alla fine svenne perché non poteva più respirare. 

Quando riaprì gli occhi vide che si trovava nella sua tana, con un lenzuolo bianco sopra le sue zampe. 

Davanti a sé c’erano sua moglie e un delfino che era per metà in acqua e per metà appoggiato allo 

scoglio. 

Beppe, confuso, domandò: “Come ho fatto a sopravvivere?” 

Il delfino rispose: “Ti ho salvato. Ho visto che eri impigliato in un’ancora e ti ho liberato, ma per farlo 

ho dovuto prendere un pezzo di metallo in fondo al mare e amputare la zampa che ti teneva 

bloccato.” 

Il delfino alzò il lenzuolo e il gabbiano, sconcertato, vide che gli mancava una zampa. 

Beppe era tristissimo per la sua perdita e da quel giorno si sentiva come se non potesse più fare 

niente. Anche se non riusciva a camminare andava comunque a cercare pesci per la moglie che, 

vedendo quanto fosse gentile con lei, nonostante le sue difficoltà di movimento, decise di costruirgli 

un bastone con due legni trovati in mare, tenuti insieme con delle alghe. 

Il gabbiano prese il bastone che però lo faceva sentire molto vecchio. 

A Beppe piacevano molto le gare di canoa, così tanto che andava tutti i giorni a vederne una. Un 

giorno assistette per caso a una gara a cui partecipavano animali che, come lui, erano senza zampe 

e pensò che forse avrebbe potuto partecipare. 
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Allora andò da un pellicano che vendeva attrezzature per canoa e prese tutto ciò che gli serviva, ma 

si rese conto di non avere nulla per pagarlo. Il negoziante, vedendo che non aveva soldi, gli disse: 

“Se non hai i soldi, pagami con il pesce più grosso che trovi, perché ho una gran fame!” 

Il gabbiano non se lo fece ripetere due volte, tornò nelle profondità del mare, stando attento alle 

ancore arrugginite, e prese un pesce enorme. Appena lo portò al negoziante questo rimase sorpreso 

e, avendo fatto una promessa, gli consegnò tutta l’attrezzatura. Contento Beppe spiegò le sue 

intenzioni alla moglie, che era felicissima per lui. 

Il giorno seguente provò ad andare in canoa, ma senza una zampa era molto difficile. 

L 'imbarcazione si ribaltò ben cinque volte, ma lui non si arrese e disse: “Ci riproverò domani.” 

Provò per mesi e mesi, notando che più si allenava più migliorava. Un giorno, quando finalmente si 

sentì pronto, decise di iscriversi a una gara. 

I suoi avversari erano molto forti e veloci, ma Beppe era molto determinato e alla fine vinse, 

dimostrando a sé stesso di essere rinato. 

Ben presto diventò un campione di canoa e vinse tantissimi trofei. Da quel giorno convinse anche 

molti altri animali a praticare questo sport, nonostante avessero difficoltà fisiche, perché lui aveva 

dimostrato a tutti ma soprattutto a sé stesso che si poteva ricominciare.  
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Il sogno  

di Nicolas Garagiola, Classe 1C - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

C’era una volta un bambino di nome Matteo che aveva un sogno: quello di diventare pizzaiolo. 

Questo suo desiderio nacque quando, al suo terzo compleanno, ricevette un kit del gioco per fare 

la pizza a cui si appassionò moltissimo. 

Ogni volta che poteva giocava a questo gioco e si sentiva un vero e proprio pizzaiolo. 

Matteo però non era un bambino come gli altri: lui aveva un grandissimo mostro dentro di sé 

chiamato AUTISMO. 

Matteo non tollerava determinati rumori e luci, allineava tutti gli oggetti e spesso ruotava su sé 

stesso. 

Inoltre, camminava in punta di piedi e non sempre riusciva a comunicare con il resto del mondo. Lui 

però era molto intelligente e aveva una buona memoria. 

Dentro di sé Matteo dialogava spesso con uno spettro che cercava di sminuirlo:  

“Tu non sei come tutti gli altri e non lo sarai mai! Non potrai mai fare le cose che fanno gli altri!” 

Ma Matteo cercava un ponte da attraversare che lo aiutasse ad esprimere le sue capacità con il 

resto del mondo e così rispondeva allo spettro: 

“Io ho un grande sogno e so di poterlo realizzare, e tu non mi fermerai!” 

Il mostro limitava tutti i giorni la vita di Matteo, ma lui credeva molto in sé stesso e non si arrese. 

Matteo frequentava un centro dove c’erano tanti bambini come lui, con i quali riusciva a 

comunicare, e decise di raccontare loro la sua esperienza con questo mostro parlando inoltre del 

suo grande sogno. 

Gli amici di Matteo si entusiasmarono, e decisero di aiutarlo a realizzare il suo desiderio, stando 

accanto a lui. Mancava solo un tocco di magia, che arrivò attraverso il super eroe: il medico del 

centro. 

Lui capì che i ragazzi avevano un grande potenziale, e decise di credere in loro. 
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Serviva coraggio, impegno e amore: i tre ingredienti della pozione magica per riuscire nella vita e 

sconfiggere la malattia. 

I ragazzi cominciarono ad allenarsi, giorno dopo giorno, facendo pratica ed imparando a preparare 

la pizza con un metodo speciale, inventato per loro dal grande dottore. 

Loro ripetevano gli stessi gesti, in modo ordinato e continuativo. Memorizzavano gli ingredienti, e i 

movimenti, i tempi di cottura e i segreti del mestiere. 

La magia era dentro di loro. 

Insieme potevano aiutarsi, capirsi e formare una squadra vincente. Imparare non era impossibile se 

fatto a modo loro. 

Quando, un giorno, il medico si rese conto che i ragazzi avevano raggiunto l’obiettivo, decise di 

metterli alla prova. 

All’interno del centro di terapia organizzò una grande festa, ed invitò amici e parenti; tutto ciò che 

venne offerto agli ospiti fu preparato dai ragazzi autistici. 

La festa fu un successo indimenticabile: nessuno pensava che questi ragazzi, che tutti credevano 

malati, potessero preparare delle pizze straordinarie, contando solo sulle proprie energie! 

Fu così che con l’aiuto di genitori ed amici, la magia ed il sogno divennero realtà: tutti insieme 

avrebbero aperto una pizzeria vera e propria! 

Ognuno di questi ragazzi avrebbe avuto un futuro, non da malati, ma da persone speciali, connesse 

alla realtà grazie ad un ponte magico fatto di sensibilità ed empatia. 

La magia è dentro di noi: ognuno di noi custodisce la propria, e l’importante è credere in se stessi 

per concretizzarla!  
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Omar  

di Michela Bosso, Classe 1A - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2021-22 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

Questa è la storia di Omar. 

C’era una volta un bambino di nome Omar che viveva in un villaggio con la sua famiglia. Omar era 

un bambino molto spensierato, allegro, felice e solare. Aveva dodici anni, capelli scuri e ricci come 

un cespuglio di more, era alto e snello. 

Un brutto giorno, il primo dell’anno, Omar fu invitato ad una festa con i suoi amici dove 

festeggiarono nel peggiore dei modi: fecero scoppiare petardi. Purtroppo, uno scoppiò proprio 

vicino alla gamba del bambino.  

I dottori dissero che era meglio amputargli la gamba per farlo sopravvivere.  

Passò l’estate, e dopo mesi e mesi di ospedale, il bambino fu mandato a casa. 

Cominciò la scuola e così iniziò anche il delirio per Omar: in classe i compagni lo fissavano e lui si 

sentiva un bambino inutile e un fallimento.  

In cortile non giocava con i suoi compagni, non collaborava con loro perché pensava che, senza una 

gamba, non avrebbe potuto fare tutto come faceva prima. Per esempio era convinto di non poter 

saltare, correre o semplicemente giocare o parlare con gli altri. 

A scuola c’erano dei ragazzini più grandi di Omar che lo prendevano in giro, gli dicevano che era 

inutile e che non sarebbe mai stato più felice come era prima. 

I compagni erano tutt’altro che dei veri amici: lo spingevano, lo picchiavano e se ne andavano 

ridendo. 

Omar piangeva e, tra sé e sé, pensava:  

“Oh, non ce la farò mai, quei bulli forse hanno ragione!”. 

Arrivò la notte, e ad Omar apparve in sogno un mago che gli disse che lui ce l’avrebbe fatta, e non 

si sarebbe più scoraggiato: avrebbe fatto capire a quei bulli ed ai suoi compagni il suo valore tanto 

da farsi volere bene.  
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Arrivò l’alba, Omar non si fidava del mago e delle sue parole, quella mattina a scuola la professoressa 

di matematica si accorse che stava seduto tutto solo su una panchina fuori in giardino; quindi gli si 

avvicinò e gli disse: “Omar caro, come mai non giochi con gli altri bambini?”.  

Omar le rispose: “Prof, io non ho una gamba, io non posso giocare con gli altri perché non ne sarei 

in grado e perché mi prendono in giro”. 

La professoressa era sorpresa e gli disse che doveva provarci, e che lui era in grado di compiere 

qualsiasi azione, di praticare gli sport, o semplicemente di giocare con gli altri. Lo incoraggiò e Omar 

ascoltò le parole dell’insegnante. 

Il giorno successivo Omar si fece coraggio e si avvicinò lentamente agli altri bambini. 

Omar chiese loro se poteva giocare a nascondino. All’inizio erano stupiti, perché Omar da tempo 

evitava di giocare insieme. Subito dopo invece gli sorrisero e gli dissero che poteva giocare! 

Omar si sentì sollevato, era tornato il bambino di sempre: felice, solare e spensierato. 

Aveva superato tre prove, la prima era la paura di non essere apprezzato, la seconda era il coraggio 

che aveva avuto di chiedere se poteva giocare con gli altri e la terza era che aveva avuto fiducia nella 

professoressa e nei suoi amici. 

Omar era felice e trovò anche il coraggio di dire ai professori che dei ragazzi lo avevano bullizzato. 

Così facendo i responsabili di quelle brutte azioni furono scoperti e vennero sospesi. 

Omar visse felice e contento con i suoi amici e la sua famiglia! 

Se uno si impegna e se lo vuole veramente, la disabilità può essere un’opportunità... a volte 

addirittura la normalità è uno svantaggio! 
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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 25 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: donne vittime di tratta e violenza; minori italiani e stranieri; adulti in situazione 

di fragilità dovuta alla migrazione, allo sfruttamento lavorativo o alla disabilità.  

Una mission che pone al centro le persone e che si concretizza nella gestione di servizi orientati a 

rispondere ai loro bisogni e valorizzare le loro risorse, anche attraverso l’accoglienza in strutture 

dedicate.  

Il tutto mettendo in campo quotidianamente l’impegno di operatori sociali professionisti e di 

volontari specificamente formati.  

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

 

Casetta Lule: Da oltre 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 più di 10 anni, inoltre, Lule Onlus coordina una rete di Associazioni di volontariato e sportive del 

Castanese 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. 

http://www.luleonlus.it/
http://www.facebook.com/luleonlus
mailto:lule@luleonlus.it
http://www.luleonlus.it/disabilita/casetta-lule
http://www.facebook.com/casettalule
mailto:casetta@luleonlus.it
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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 - www.paginealsole.it 

 
LA RETE DEL PROGETTO: 

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

- A.S.D. Japan Karate Shotokan Castano (www.karatecastano.it) e Cooperativa Fiore che 
Ride (www.fiorecheride.it)  

- Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili Polha Varese 
(www.polhavarese.org) 

- ASD Polisportiva SuperHabily (www.facebook.com/ASDPolisportivaSuperHabily/) 

- Azienda Sociale – Azienda speciale per i Servizi alla Persona 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.comitatoparalimpico.it/lombardia) 

  

http://www.ecoistitutoticino.org/
mailto:info@ecoistitutoticino.org
http://www.paginealsole.it/
http://www.ticinosport.it/
http://www.karatecastano.it/
http://www.fiorecheride.it/
http://www.polhavarese.org/
https://www.facebook.com/ASDPolisportivaSuperHabily/
http://www.aziendacastano.it/
http://www.memoriadelmondo.it/
http://www.lamemoriadelmondo.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/lombardia
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I promotori dell’iniziativa vogliono ringraziare: 

 

Tutti i Dirigenti, i referenti scolastici, i docenti di Lettere e di Educazione Fisica delle Classi Prime 

delle Scuole secondarie di primo grado:  

ICS “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo; Istituto Comprensivo “Via 

Cavour” di Cuggiono; Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo e Robecchetto; 

Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – Secondaria “Volta”. 

 

I nostri fantastici testimonial, gli atleti paralimpici:  

Massimiliano Manfredi (atleta paralimpico tennistavolo con Polha Varese, tecnico 

badminton e tennistavolo, già delegato provinciale Varese e Consigliere Regionale 

Lombardia del CIP - Comitato Italiano Paralimpico) e Graziano Magro (scherma in carrozzina 

presso Accademia Scherma Milano e Membro Giunta Regionale del CIP - Comitato Italiano 

Paralimpico); 

gli atleti e gli allenatori che abbiamo coinvolto:  

Giorgio Andrea Zanaldi (pallanuoto paralimpica con Polha Varese); Maurizio Croci (allenatore 

karate presso ASD JKS Castano Primo – Fiore che ride) 

e quelli che avremmo voluto coinvolgere anche quest’anno nell’ambito degli incontri in palestra e 

nella realizzazione delle prove pratiche di sport paralimpici (ma che non abbiamo potuto invitare 

causa limitazione dettate dall’emergenza sanitaria):  

Riccardo Cardani (snowboard paralimpico con Polha Varese); tutti gli atleti ed allenatori di 

ASD JKS Castano Primo – Fiore che ride, di ASD Ticino Cuggiono (un ringraziamento speciale 

ad Andrea Gualdoni, Claudio Rossi, Giuseppe Ladogana e Cristina Signoretto) e di ASD 

Polisportiva SuperHabily (un ringraziamento speciale a Matteo Volontieri e Augusto Conti). 

 

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) 
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Laura Orsolini (scrittrice, autrice di libri per bambini e ragazzi e anima della Libreria 

Millestorie)  

Francesca Favotto (giornalista e responsabile di Fairitales)  

Maurizio Croci (istruttore JKS Karate Castano – Fiore che ride) 

Massimiliano Manfredi (atleta paralimpico, già Consigliere Regionale Lombardia del CIP - 

Comitato Italiano Paralimpico) 

 

Un particolare ringraziamento va al Comitato Genitori di Castano Primo che sostiene con continuità 

la realizzazione dei laboratori con la promozione di iniziative di raccolta fondi. 

Un saluto particolare va a quegli studenti e docenti che, a causa dell’emergenza Covid-19, non 

abbiamo avuto modo di incontrare dal vivo ma solo attraverso lo schermo di un pc.  

Ringraziamo, inoltre, gli amici (operatori ed utenti) dei servizi per persone con disabilità del 

territorio che partecipano abitualmente, con curiosità ed interesse, agli incontri con i campioni 

paralimpici: SFA Inveruno; CDD Castano; CSE Le Molecole Vanzaghello. 

Grazie a Serena Noè, che dopo aver partecipato alla nascita di questo progetto, ci ha lasciato in dono 

la fiaba educativa La scelta del Grande Orco, prezioso strumento didattico da cui prendono 

abitualmente avvio i nostri laboratori di scrittura creativa.   

Come non riconoscere, poi, il fantastico lavoro di Edizioni La Memoria del Mondo di Magenta, che, 

con professionalità e generosità, ha contribuito al progetto aiutandoci anche quest’anno a realizzare 

l’ebook che state leggendo? 

 

Ringraziamo infine gli oltre 350 studenti che hanno partecipato all’iniziativa con i loro 

componimenti e Pagine al Sole 2022, che ha ospitato l’evento di premiazione del concorso. 

 

 






