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Presentazione  

 

Questo quarto volume della raccolta Fiabe oltre ogni barriera si apre con una citazione che ha, per 

noi, un significato speciale. Poche parole ma efficaci, tratte dalla prefazione al primo e amatissimo 

libro di Matteo Losa, Piccole fiabe per grandi guerrieri (Mondadori – 2017): non solo nove fiabe 

contro il cancro, ma soprattutto nove fiabe universali da leggere ad ogni età.  

Purtroppo, da quasi un anno, Matteo non è più con noi, ma vi possiamo assicurare, senza retorica, 

che le sue parole e le sue pagine, realmente capaci di arrivare in profondità, sono custodite nei cuori 

di tutti coloro che gli hanno voluto bene, l’hanno conosciuto o anche solo letto. Lo stesso vale per 

noi, che, ispirati dalla sua passione, abbiamo dato vita, quasi 5 anni fa, a questa avventura che vuol 

mettere le fiabe al centro di un progetto di sensibilizzazione.  

Seguendo quindi la strada tracciata dalla contagiosa passione di Matteo e fedele, almeno nelle 

intenzioni, ai suoi insegnamenti, giunge alla quarta “edizione” Un Viaggio dentro la Fiaba per 

incontrare Eroi Super-Abili, la nostra iniziativa di sensibilizzazione promossa all’interno delle scuole 

medie del Castanese per accompagnare gli allievi, attraverso la riscoperta della fiaba, ad una visione 

diversa della disabilità, da leggere come risorsa e non come svantaggio.  

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

JKS Karate Castano Primo – 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 sostenuto da 

tutta la rete di enti del territorio attivi sul tema della disabilità con il cofinanziamento di Fondazione 

Ticino Olona e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.  

 

Ma vogliamo provare a rivivere insieme questo quarto “viaggio” nel mondo della Fiaba? Pronti? Si 

parte! 

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, non tanto tempo fa, due esperte di fiabe e scrittura 

creativa, Raffaella Radice e Francesca Favotto. Le nostre laboratoriste infatti, nei primi mesi di 

questo difficile 2021, hanno incontrato diciannove classi prime del territorio, a cui hanno presentato 
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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 ha organizzato, presso ognuno degli istituti del 

Castanese coinvolti, 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. Storie in cui i ragazzi hanno potuto scoprire le 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, articolato ed anche spericolato, 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, senza dubbio difficile e, se possibile, ancora più “ad ostacoli” 

rispetto a quello del 2020. Il continuo susseguirsi di cambiamenti e aggiornamenti delle regole 

adottate per far fronte all'emergenza Covid-19, ci ha infatti costretto a condurre le attività con gli 

studenti sperimentando quasi tutte le modalità disponibili: in presenza; in forma mista, ovvero con 

gli atleti connessi da remoto e il conduttore presente a scuola insieme agli allievi; infine, in completa 

modalità DAD. Ma nonostante queste difficoltà, tutti, dagli operatori ai testimonial, dagli insegnanti 

agli studenti, hanno saputo adattarsi alle contingenze, trasformando le attività proposte dal 

progetto in una preziosa occasione di incontro e confronto, magari anche utile a spezzare una noiosa 

routine fatta di studio (o lavoro) e tanto isolamento.  

Nonostante questo percorso accidentato, gli elaborati sono riusciti comunque, e fortunatamente, 

ad arrivare sulla nostra scrivania per essere valutati dalla giuria di esperti. I 15 finalisti (tra più di 400 

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”.  
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Fortunatamente i finalisti non dovranno attendere l’inverno e l’ennesimo evento online, come nella 

precedente edizione, per scoprire vincitori e piazzati del concorso. Quest’anno, infatti, faremo di 

tutto per trasformare la cerimonia di premiazione in un momento speciale da vivere finalmente 

insieme: per l’occasione saremo ospiti, come di consuetudine, di Villa Annoni di Cuggiono e 

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”.  

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. 

E per restare in tema, segnaliamo la menzione speciale assegnata alla fiaba Una fata in missione 

della classe 1°F dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo. Con questa 

segnalazione particolare abbiamo voluto porre l’attenzione del lettore sul percorso inclusivo che ha 

portato alla creazione di questo racconto così come degli altri due componimenti presentati dalla 

stessa classe. Infatti, a fronte della motivata e lodevole richiesta della docente di lettere della 1°F, 

abbiamo concesso uno strappo alla regola ammettendo in concorso tre fiabe frutto di un lavoro di 

gruppo, permettendo in tal modo a tutti gli alunni della classe di partecipare al di là delle difficoltà 

individuali, nel rispetto di quel principio di inclusione a cui si ispira il nostro progetto. La fiaba Cecio 

il malocchio (purtroppo esclusa dalla selezione finale) lo dimostra con evidenza: il testo è stato infatti 

accompagnato da un disegno realizzato da un alunno con disturbo del linguaggio. Il suo prezioso 

modo di contribuire al lavoro dei compagni, attraverso una rappresentazione grafica della storia 

immaginata dal gruppo classe. 

 

Le ultime righe di questo racconto le vogliamo infine dedicare al felice percorso che si è sviluppato 

parallelamente al consueto svolgimento del progetto e che ci ha visto pubblicare, e mettere in 

mostra, l’edizione illustrata della fiaba La scelta del Grande Orco di Serena Noè (creata con la 

preziosa ispirazione di Matteo Losa). Lo scorso anno, infatti, abbiamo voluto dar spazio, oltre alle 

capacità di scrittura degli studenti, anche alle loro doti artistico/raffigurative. Questo per celebrare 

la forma antica della fiaba, ovvero un testo accompagnato da un’illustrazione che lo rappresenti: il 

canone classico dei primi libri di fiabe.  
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Abbiamo quindi chiesto ad ogni gruppo classe di elaborare una rilettura in chiave di “illustrazione” 

della fiaba La scelta del Grande Orco, in modo da avere più rappresentazioni (e quindi più punti di 

vista) del testo che in questi anni è diventato il punto di partenza del lavoro svolto in classe dai 

laboratoristi e che racconta, in forma fantastica, la storia dell’atleta Massimiliano Manfredi, il primo 

campione paralimpico a credere nel nostro progetto.  

Una selezione di queste illustrazioni ha dato quindi vita alla ricca edizione illustrata della fiaba 

educativa di Serena e Matteo. Un volume speciale che abbiamo voluto stampare e regalare a tutti 

gli studenti e che, questo autunno (per l’esattezza dal 17 ottobre al 28 novembre), abbiamo 

condiviso e presentato pubblicamente con una ricca mostra allestita presso la Biblioteca 

Comunale di Inveruno ed organizzata nell’ambito di INVERART – Padiglione d’Arte Giovane. 

Fortunatamente potete sfogliare anche voi questo volume speciale, così come le tre precedenti 

edizioni di Fiabe oltre ogni barriera: vi basta scaricarle (gratuitamente) dal nostro sito - 

www.luleonlus.it/fiabe  

 

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 soprattutto, hanno avuto il coraggio di adoperare “le parole del cuore”.  

Alessandro Boscardin 

 

  

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

A cura di Francesca Favotto, Raffaella Radice e Emanuela Caputo 

 

 

FATE 

Ogni volta che qualcuno dice “Io non credo nelle fate”,  

da qualche parte c’è una fata che cade morta. 

 (da Peter Pan)  

“Buongiorno ragazzi, io sono Francesca Favotto e sono qui per fare insieme un laboratorio sulla 

fiaba...”. Attimo di silenzio, li osservo, li scruto. Alcuni ragazzi in classe hanno lo sguardo curioso; 

altri sono indifferenti, anzi è un'ora in cui non devono studiare le solite materie proposte dal 

programma didattico. Altri invece sono atterriti e sbuffano: “Che palle, le fiabe. Ma non sono per 

bambini piccoli?” sarà il pensiero passato per la loro mente.  

Comincio a spiegare, li intrattengo, li coinvolgo. Faccio loro capire che no, le fiabe non sono solo 

affare dei più piccini, ma che tutti possono trovare conforto e insegnamenti in quei componimenti 

arrivati dalla tradizione orale e tramandati sino a noi, di bocca in bocca, di cuore in cuore.  

La fiaba è un bene, un patrimonio universale e trasversale: non è una semplice storia, è un racconto 

che contiene dentro di sé una perla di saggezza, un piccolo seme che a seconda del terreno in cui 

cade, darà diversi frutti.  

Quest'anno più che mai il cammino per portare avanti l'apprendimento dei più giovani, e anche 

questo corso sulla fiaba, è stato un percorso a ostacoli: la difficoltà maggiore e oggettiva che ha 

colpito tutti indistintamente è stata la pandemia da Covid, in cui poi ognuno ha dovuto affrontare 

le proprie piccole e grandi difficoltà personali.  

Ecco, a maggior ragione, noi di Fairitales siamo contenti di essere riusciti, con il prezioso aiuto di 

Lule, a portare a termine il corso sulla fiaba – per metà in presenza in classe, per metà in DAD – e 

siamo sempre più convinti che mai come quest'anno, questo corso sia potuto davvero servire ai 

nostri giovani a cercare un perché nelle cose che accadono nella nostra vita.  
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Perché i problemi possono succedere, non possiamo evitarli, ma come li affrontiamo, quello sta a 

noi. E la fiaba è uno degli strumenti più importanti e potenti di tutti per cercare di dare una risposta 

a quelle domande che da sempre abitano il cuore dell'uomo, e ancora di più quello dei bambini e 

dei ragazzi.  

Matteo era profondamente persuaso del fatto che la fiaba fosse il mezzo per affrontare la vita col 

sorriso: del resto, la fantasia non è stata data in dote solo ai bambini, ma a chi ha la capacità di 

mantenere il cuore di un fanciullo. Ed è con la fantasia che si esce spesso dai guai: con la fantasia e 

la forza di volontà. A Matteo non mancavano né l'una né l'altra, tanto che ci ha lasciato in eredità 9 

bellissime fiabe, raccolte nel libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, edito da Mondadori, che 

provano a insegnarci quanto può essere bella la vita, se solo siamo pronti a imparare la lezione più 

grande di tutte: che le spine ci sono per tutti, ma questo non deve dissuaderci dal voler cogliere la 

rosa.  

Dopo uno straniamento iniziale, i ragazzi hanno raccolto la sfida e si sono lanciati con entusiasmo 

nel mondo della fiaba: alcuni risultati li potete leggere in questo libro. Ma soprattutto, osservateli 

meglio: da quando hanno conosciuto il potere della fiaba, vivono con un sorriso diverso. Non 

credete: è solo una fata che volando sulla loro spalla, glielo ha acceso.  

Francesca 

 

 

I NOSTRI EROI SIETE VOI 

La mia specialità 

È farcela, farcela 

 

In questo anno così speciale 

abbiamo dovuto affrontare nuove sfide, 

delle quali la distanza fisica è stato solo l’inizio.  

Ci siamo dovuti ripensare, rinnovare, ri-creare, 

partendo ciascuno dal proprio punto di vista. 
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La gente lentamente si consuma 

Correndo dietro a quello che non ha 

 

Mantenere il contatto, restare connessi: 

ci siamo sentiti investiti da questo imperativo, 

che abbiamo potuto trasformare in desiderio 

solo dando importanza al come, non tanto al quanto.  

 

Ed ogni inibizione si frantuma 

Nel corpo che si scioglie e vola via 

 

Solitamente si definisce la resilienza 

come la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento, 

di rispondere alle avversità, di resistere a un trauma, 

di riprendere la propria forma.  

E forse è quello che abbiamo cercato di fare. 

 

È che ho stoffa da campione 

È che ho grinta da leone 

Mi fortifica ogni ostacolo che ho 

 

Ma la bellezza e la fatica del progetto di quest’anno 

ha reso evidente negli occhi di tutti, adulti e ragazzi, 

che la vita chiede sempre 

di credere in sé stessi 

di superare i propri limiti 
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di trasformare le sfide in opportunità. 

 

Su quel podio da baciare 

E barriere da bruciare 

La trasformo in oro la diversità! 

 

Questo dialogo poetico tra Emanuela Caputo, curatrice del progetto, e la canzone della cantautrice 

Mariella Nava, esprime alla perfezione ciò che ho sperimentato di persona entrando nelle classi per 

parlare di fiabe in questo 2021, l’anno della pandemia.  

Per la prima volta, affrontando un laboratorio di scrittura -in cui il punto di forza è la parola- ci siamo 

trovati, io e gli studenti delle classi prime, con la bocca bendata, coperta con quel filtro che ha reso 

più difficile la comunicazione. Oltre al limite fisico che faceva da barriera al linguaggio è venuto meno 

pure il movimento, così apprezzato nelle edizioni passate, quando ci si muoveva tutti quanti 

all’interno dell’aula giocando a mettere in ordine personaggi, oggetti magici e lieto fine. Impossibile 

muoversi dal banco, vietato avvicinarsi a più di un metro l’uno dall’altro e allora, fermi, immobili, si 

è fatto come meglio abbiamo potuto seppur distanziati, filtrati, deprivati delle consuete libertà. 

Credevamo di aver sperimentato il peggio ma quando le scuole hanno chiuso i battenti ci siamo 

trovati ancor più distanti, ognuno a casa propria, dietro lo schermo del computer, a formulare frasi, 

a intervistare gli atleti paralimpici e a chiedere le parole alzando le manine virtuali. 

Ragazze e ragazzi hanno partecipato al progetto “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-

abili” dimostrando di non fermarsi di fronte ai nuovi limiti, hanno mantenuto alto l’entusiasmo 

divagando con la mente, creativi, vivaci e curiosi, seppur costretti dietro al banco o di fronte al 

computer. Hanno conosciuto il limite, lo hanno toccato con mano e hanno trovato piccole e grandi 

strategie per andare oltre. Ma soprattutto hanno prodotto le opere, sperimentando la scrittura 

creativa con fantasia e originalità esprimendo attraverso i personaggi un mondo interiore ricco e 

meraviglioso.  

Con stupore li abbiamo seguiti nelle diverse fasi del progetto, scoprendoli attivi, operativi fino a 

raccogliere queste fiabe straordinarie.  

Li possiamo definire studenti super-abili? 
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Hanno accettato la sfida e l’hanno superata 

hanno desiderato di essere scrittori e scrittrici e ce l’hanno fatta 

si sono adattati al cambiamento, giovanissimi portentosi e resilienti 

hanno dimostrato di avere la stoffa 

hanno tirato fuori una grinta da leoni 

ci hanno creduto fino in fondo. 

Questa volta sono loro i veri campioni. Questa volta, ragazzi e ragazze, i nostri eroi siete voi! 

Emanuela e Raffaella 
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L’avventura di Kiroshiri il babbuino  

di Alessandro Slavazza, Classe 1C - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di 

Turbigo - Secondaria di primo grado Don Carlo Gnocchi, Turbigo 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta una tribù di babbuini che viveva sul monte Ontake: erano felici e tranquilli e si 

aiutavano l’un l’altro. Solo uno di loro veniva preso in giro ed era sempre solo, perché era nato con 

le chiappe gialle anziché rosse e senza la coda. Tutti lo chiamavano Kiroshiri, che in giapponese vuol 

dire proprio “chiappe gialle” e nessuno si ricordava nemmeno più il suo vero nome.  

Quando Kiroshiri camminava per il villaggio veniva spesso schiaffeggiato sulle chiappe gialle e, 

mentre tutti ridevano, c’era sempre qualcuno che diceva: “Su su Kiroshiri che così ti diventano 

rosse!”. Il fatto di non avere la coda lo penalizzava ancora di più perché faceva fatica ad arrampicarsi 

e arrivava sempre ultimo in cima agli alberi, quindi le giovani babbuine non lo consideravano 

minimamente.  

Kiroshiri non ne poteva proprio più, così decise di andare dal grande saggio del villaggio, per 

chiedergli come poteva risolvere i suoi problemi.  

Il vecchio saggio gli disse: “C’è un unico modo per risolvere i tuoi problemi.” 

“Quale?” chiese Kiroshiri. 

“Devi spalmare il tuo didietro con la pomata del Cambiacolore”. 

“E così mi crescerà la coda?”. 

“No, ma ti assicuro che i tuoi problemi si risolveranno!”. 

“E dove la trovo questa pomata?” chiese Kiroshiri. 

“Devi arrivare sulla vetta del monte Fuji e raccogliere la polvere rossa che trovi tra le rocce, poi la 

devi mescolare con la bava di un giaguaro e spalmarla sul didietro” rispose il vecchio saggio. 

“Ma il monte Fuji è dall’altra parte della valle! Non ci posso arrivare da solo.” 

“Lo so! Infatti ho pensato anche a questo. Tieni questa piuma della abilità, ti aiuterà a essere più 

agile anche se non hai la coda. Tieni anche questo fagiolo magico, ha il potere di addormentare 

chiunque. Ma attenzione, potrai usarlo una sola volta.” 
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Kiroshiri, un po’ preoccupato, partì. Scese la grande montagna e arrivò vicino alla città prima di sera. 

Cercò un posto per dormire lontano dai predatori e il mattino dopo ripartì. Per arrivare sulla cima 

del monte Fuji ci mise due giorni e dovette stare molto attento alle zanzare Sosuke, che potevano 

provocare una febbre mortale e anche ai giaguari che erano pericolosissimi per un babbuino solo. 

Quando credeva di non farcela, tirava fuori la sua piuma magica e miracolosamente riusciva a fare 

tutto facilmente. 

Così riuscì ad arrivare in cima al monte Fuji sano e salvo. Trovò facilmente la polvere rossa ma 

mancava la bava di giaguaro, che era la cosa più difficile e pericolosa. Kiroshiri molto astutamente 

escogitò un piano: strinse forte la piuma dell’agilità, riuscì ad arrampicarsi su una pianta molto liscia 

e aspettò con pazienza la notte, perché i giaguari sono animali notturni. Quando il giaguaro arrivò, 

Kiroshiri lanciò un sasso per attirare la sua attenzione e colpì dritto in fronte il predatore. Il giaguaro 

inferocito ringhiò e saltò verso Kiroshiri spalancando le fauci, lui prontissimo gli lanciò il fagiolo 

magico in bocca. Il giaguaro crollò di colpo in un gran sonno. Kiroshiri prese la sua bava e la mise in 

una noce di cocco, il più velocemente possibile, poi la mescolò con la polvere rossa e si spalmò le 

sue chiappe gialle. Non riusciva a vedersi bene ma nel riflesso del fiume il suo sedere era finalmente 

rosso. Kiroshiri soddisfatto pensò che tutto sommato, con la piuma dell’abilità e con il sedere rosso, 

anche senza coda, se la sarebbe cavata. 

Ritornò al villaggio più veloce che all’andata perché ormai era sicuro di percorrere il sentiero giusto 

e non vedeva l’ora di mostrare il suo sedere.  

Quando arrivò al villaggio tutti volevano sapere dov’era stato e ascoltare i suoi racconti. Tutti 

rimasero molto stupiti da quello che era riuscito a compiere anche senza coda e Kiroshiri diventò 

l’eroe del villaggio. Non si era nemmeno accorto che il suo sedere era tornato giallo, fino a quando 

tutti i maschi del villaggio iniziarono a colorarsi il sedere di giallo perché pensavano che avere il 

sedere di quel colore fosse simbolo di coraggio e bellezza. 

Il vecchio saggio osservava tutto stando ben mimetizzato e pensava: “Il mio lavoro con Kiroshiri è 

concluso! Sono riuscito a fare in modo che credesse in sé stesso grazie a un fagiolo con un po’ di 

sonnifero e una piuma di pollo.” 

Questa è la storia di Kiroshiri il babbuino ma potrebbe essere quella di qualunque bambino. 
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Difetti speciali che cambiano il mondo 

di Elisa Farabutin, Classe 1A - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba seconda classificata dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi 

super-abili” 

 

C'era una volta un piccolo villaggio in una foresta di nome Tristezza. Era abitato da piccoli trolls tutti 

grigi e tristi. Avevano tutto ma non riuscivano ad amare e provare felicità. 

Un giorno però nacque Stellina, una dolcissima troll, bella, paffuta e tutta colorata. La mamma Gilda 

fiorista del villaggio, era impaurita da questa sua diversità in particolar modo quando il dottor Prins 

le disse che aveva la sindrome di Down e per questo era tutta colorata. A Gilda però bastò guardarla 

negli occhi un solo secondo per capire che la sua figlioletta non era diversa, era speciale, aveva dei 

difetti speciali! 

Gilda aveva paura che nel villaggio nessuno accettasse Stellina, infatti nessuno voleva stare con lei; 

in particolar modo i suoi coetanei avevano paura dei suoi mille colori. 

Passavano gli anni e Stellina diventava sempre più colorata. A differenza di tutti gli altri trolls era 

sempre felice, donava tantissimo amore e tantissimi abbracci, ma nonostante ciò non aveva amici. 

Nelle infinite difficoltà quotidiane, Gilda però non si perse d’animo, non lasciava mai sola la sua 

figlioletta tanto che iniziò a farsi aiutare nel suo negozio di fiori: creava delle composizioni 

spettacolari e coloratissime. 

I trolls del villaggio erano affascinati dalle sue creazioni. 

Iniziavano anche ad essere affascinati da questa sua “speciale diversità” che esprimeva con 

un’allegria quasi contagiosa. Ogni volta che passavano al negozio se ne andavano con un 

sorriso…qualcosa stava cambiando! 

Più tempo passavano con lei, più il loro color grigio svaniva. La pelle di Stellina iniziò a colorarsi come 

un arcobaleno: era sempre più felice e spensierata. 

La mamma capì che Stellina col suo amore e i suoi abbracci poteva colorare il mondo di felicità. 

Così decise di festeggiare il suo decimo compleanno dando una festa nella piazza del villaggio 

invitando tutti i trolls di Tristezza. 
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La piazza del villaggio non era mai stata così piena di decorazioni e tantissime luci. All’organizzazione 

della festa parteciparono anche le amiche di Gilda che subito avvertirono uno strano cambiamento 

in loro: erano felici! 

Stellina, emozionata per la festa le abbracciò. Di colpo persero il loro colore e in un attimo si 

colorarono di colori pazzeschi……. Che magia l’amore di Stellina! 

La festa incominciò; i trolls erano molto scettici nel partecipare ma allo stesso tempo incuriositi da 

questa magia che Stellina emanava. 

Quando giunsero tutti in piazza Gilda disse: "Abitanti di Tristezza, festeggiamo! La mia Stellina è in 

grado di donare abbracci che ci colorano di felicità. È ricca d’amore. Oggi compie 10 anni, sembra 

diversa ma è solamente speciale!" 

Tutti i Trolls rimasero a bocca aperta ed esclamarono: "Oh wow". 

Un troll tra la folla esclamò: "Ragazzi, è vero! Ho visto Stellina l'altro giorno nel suo cortile di casa, 

dava abbracci pieni di colore! Come vorrei un suo abbraccio!" 

Stellina senza problemi corse verso di lui e gli diede un abbraccio. Magicamente quel troll si colorò 

di un verde acceso e si sentì subito felice. Sentì il suo cuore pieno d'amore! 

Tutti i trolls fecero amicizia con Stellina e ogni giorno, più tempo passavano con lei più imparavano 

ad amare, ad essere felici e ad accettare chi è “diverso”. Per la prima volta loro stessi si sentirono 

“diversi”. 

Piano piano tutti i Trolls di Tristezza si colorarono per la loro felicità, chi rosso, chi blu, chi giallo, chi 

viola... 

Villaggio Tristezza diventò Villaggio Felicità. 

Impararono tutti che la diversità non deve far paura ma può essere l’opportunità per cambiare il 

mondo! 
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Con gli occhi del cuore 

di Giorgia Gelo Signorino, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo  

Fiaba terza classificata dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi 

super-abili” 

 

C’era una volta una bambola di pezza con cui giocava sempre una bambina bionda e con gli occhi 

azzurri di nome Zoe. La bambola somigliava moltissimo alla bimba, tranne per un particolare… Zoe 

infatti ci giocava talmente tanto che, dopo un po’ di tempo, iniziò a rovinarsi, fino a quando non 

perse il suo bellissimo occhio azzurro. Zoe, capricciosa e legata alla bellezza delle cose, non la volle 

più e si fece regalare una nuova bambola. La bambola di pezza, chiamata Rachele, aveva capito che 

sarebbe finita in una cesta buia insieme ai vecchi giochi e temeva che quel giorno sarebbe arrivato 

presto. E così fu!  

Di notte, quando Zoe dormiva, tutti i peluche e le bambole della sua camera prendevano 

magicamente vita. Rachele, triste e abbandonata, cominciò a sfogarsi, singhiozzando, con le altre 

bambole nella cesta. Queste le dissero che, da lì a poco, la cesta sarebbe stata svuotata e i giochi, 

presenti al suo interno, sarebbero stati portati in un negozio dell’usato per essere venduti. Una 

settimana dopo la cesta venne effettivamente portata al negozio e tutti i giochi, compresa Rachele, 

vennero messi in esposizione su uno scaffale. Passarono i giorni e tutte le bambole vennero 

acquistate, tranne Rachele. Nessuno voleva una bambola consumata e addirittura senza un occhio. 

Un pomeriggio, però, Zoe entrò in negozio e Rachele sperò che ci avesse ripensato e volesse 

riprenderla con sé, ma poi vide il negoziante mettere sullo scaffale anche la nuova bambola con cui 

la bambina l’aveva rimpiazzata. La stessa notte, le due si misero a chiacchierare e la nuova bambola 

spiegò a Rachele il motivo per il quale anche lei era stata abbandonata. Le raccontò che Zoe aveva 

appena compiuto gli anni e i suoi genitori le avevano regalato, su sua ennesima richiesta, un’altra 

bambola ancora più bella di lei. Le due passarono tutta la notte a chiacchierare e ben presto 

divennero molto amiche, fino a quando la nuova bambola, che Zoe aveva chiamato Emma, non 

venne comprata da una bambina allegra e molto elegante. Rachele era di nuovo sola! Una volta, 

sentì dire al negoziante che se entro breve tempo nessuno l’avesse voluta, sarebbe finita in discarica. 

Era disperata!  

Un bel giorno, però, arrivò un bimbo che portava una benda sull’occhio destro, proprio lo stesso che 

mancava a lei. Rachele pensava che avrebbe preso una macchinina o un robot, invece rimase colpito 
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proprio da lei che, da sola sullo scaffale, sembrava avere il viso triste e sconsolato di chi non ha 

nessuno che l’apprezzi e lui questa sensazione l’aveva provata parecchie volte. La comprò e la portò 

a casa con sé creando stupore nei genitori che non comprendevano la sua scelta. Il giorno seguente, 

il bambino di nome Lucas si sarebbe sottoposto ad un intervento all’occhio con cui avrebbe potuto 

risolvere il suo problema alla vista. Poche ore prima dell’operazione, Rachele lo vide avvicinarsi a 

lei, sganciare da una collanina, regalatagli il giorno della sua prima operazione, una pietra preziosa 

azzurra e attaccargliela al posto dell’occhio mancante. Lucas portò con sé, in ospedale, la bambola 

come portafortuna. L’intervento andò benissimo e il bambino non dovette più coprire l’occhio con 

la benda perché tornò a vedere come prima. Crebbe e, nonostante non giocasse più con Rachele, la 

bambola rimase il suo portafortuna preferito. Ancora oggi la tiene sul comodino alla destra del letto 

e quando la guarda non vede più la tristezza che lo aveva colpito la prima volta, ma una luce di 

speranza e gioia che solo chi ha sofferto è in grado di emanare. 

Infatti ha capito che è bello ciò che si guarda con gli occhi del cuore! 
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Zoppina  

di Cristiana Barlocco, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’erano una volta due sorelle rimaste orfane: la maggiore bella quanto il sole, con una chioma che 

pareva d’oro; la minore piccina, magrolina e, ahimè, senza un piede dalla nascita. Per la sorella non 

aveva nome: era solo la zoppina. 

La vecchia nonna non voleva che la chiamasse con quel nomignolo che ricordava il suo difetto, ma 

la sorella la scherniva e la maltrattava come se fosse una serva, mentre lei se ne stava alla finestra 

ad aspettare il Reuccio, convinta che un giorno si innamorasse della sua bellezza e l’avrebbe fatta 

Reginotta. Ma il Reuccio non si voltava nemmeno. 

Un giorno disse: “Zoppina, vai a comprarmi il latte!”.  

La poveretta si avviò zoppicando, ma inciampò e cadde. Il Reuccio passò in quell’istante, corse in 

suo aiuto domandandole premurosamente se si fosse fatta male, e vedendo il suo difetto la prese 

in braccio e la accompagnò a casa. La sorella maggiore, furibonda, riversò tutta la sua rabbia sulla 

povera sorella, strillando: “Brutta zoppaccia!”.  

La vecchia nonna la consolò ma purtroppo dopo pochi giorni morì.  

Rimaste sole, la sorella maggiore fu ancora più cattiva verso la piccola. Lei sfoggiava abiti di seta e 

gioielli, la zoppina invece doveva indossare vestiti vecchi. La poverina piangeva tutte le notti e 

sussurrava: “Nonnina mia, aiutami tu!”. 

Una mattina vide un fiorellino tutto sgualcito su uno scalino e lo raccolse. Emanava un profumo di 

paradiso. Lo ripulì, gli sistemò le foglioline e lo mise in un vasetto con l’acqua, dove il fiorellino, che 

riempiva la camera del suo profumo, parve resuscitare. Quando la sorella la sgridava lei guardava il 

fiorellino e si consolava. Una notte mentre piangeva sentì una voce flebile e dolce che diceva: “Ci 

penserò io!”. “Chi sei?” domandò, ma non ebbe risposta. 

La mattina si svegliò e non trovò il suo vestito. Al suo posto ce n’era uno così bello e ricco che rimase 

a guardarlo a bocca aperta, senza osare toccarlo. 

Indossò un vestito brutto e quello lo nascose nell’armadio. 
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Il giorno dopo si svegliò e non trovò il suo vestito. Al suo posto ce n’era un secondo, più bello e più 

ricco del primo, un vestito da Regina. 

Indossò un vestito brutto e quello lo nascose nell’armadio. 

Il giorno dopo si svegliò e non trovò il suo vestito. Al suo posto ce n’era un terzo, ricamato d’oro e 

tempestato di pietre preziose: neppur la Regina doveva averne uno uguale. 

La sorella stava tutto il giorno alla finestra, perché da qualche tempo aveva notato che il Reuccio 

passando alzava gli occhi come se cercasse qualcuno che non c’era. Quel giorno non vedendo 

arrivare la zoppina, entrò in camera sua furibonda. 

Visto quell’abito da Regina, rimase di sasso e chiese: “Chi te l’ha dato?”.  

Zoppina colta di sorpresa le raccontò tutto. La sorella allora prese i vestiti e il vasetto col fiore e li 

portò in camera sua. “Voglio provare io!” esclamò. E la notte cominciò a dire: “Nonnina mia, aiutami 

tu!”. E sentì: “Ci penserò io!” Rimase stupita, la zoppina non aveva mentito. 

La mattina però trovò un vestito vecchio, tutto a brandelli. E nell’armadio, dove aveva riposto i tre 

bei vestiti, ne mancava uno. “Zoppaccia, sei stata tu!” gridò.  

Caparbia, volle ritentare. Ritentò per altre due notti ma al risveglio trovava solo abiti fatti di stracci, 

in più notò che il fiorellino rosso era sparito dal vaso, lasciando nella camera una puzza terribile. 

“Zoppaccia, sei stata tu!” gridò ancora. 

Il giorno dopo si sparse la notizia che dal guardaroba della Regina mancavano tre abiti: tutta la corte 

era sottosopra, il Re e la Regina erano su tutte le furie. 

Le guardie perquisirono tutte le case non trovando niente, ma una guardia più sospettosa, tastato 

il materasso del letto della sorella maggiore, disse: “Scucite qui.” Scucirono e fra la lana ecco gli abiti 

della Regina. “La ladra è lei!” urlava la sorella maggiore additando la zoppina. 

Le guardie allora condussero entrambe in carcere in due stanze separate. La zoppina neppure 

piangeva, l’altra pareva impazzita. La zoppina, al buio, pregava a mani giunte: “Nonnina mia, aiutami 

tu!”. E sentì: “Ci penserò io!”  

D’un tratto vide il fiorellino rosso che luccicava come un pezzettino di carbone acceso e illuminava 

tutta la stanza. Comparve una donna bellissima che sembrava fatta di luce: “Sono Fata Fiore. Tu mi 

hai raccolto, ripulito, cambiato l’acqua, mi hai salvata. Ora sono qua io per te!” e detto questo, 

scomparve. 
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La mattina il Reuccio vide per terra un fiorellino rosso e lo raccolse: emanava un odore di paradiso 

che gli ricordava la zoppina.  

Lo ripose in un vasetto con l’acqua e lo chiamò il Fiore della Zoppina.  

La notte sentì una voce: “Reuccio…”.  

“Chi sei?” rispose lui.  

E lei: “Sono fata Fiore! Ascoltami bene”. E la fata gli raccontò la dolorosa storia della zoppina. 

Reuccio corse dal Re: “Padre, fatemi sposare zoppina! La Reginotta dev'essere lei.” 

Il Re diede ordine di portargli le due ladre. Le guardie andarono prima alla prigione della sorella 

maggiore che tutta arruffata e sconvolta sembrava una strega.  

Aperta la prigione dov’era la zoppina, le guardie rimasero di sasso. La nera stanza si era trasformata 

in un magnifico giardino fiorito, e la zoppina, così bella da non riconoscerla, raccoglieva i fiori. Subito 

il Re la proclamò Reginotta. 

La sorella maggiore gridò: “Possa tu morire di mala morte, zoppaccia!” 

Invece morì lei, perché il Re non volle farle grazia, vedendola così cattiva fino all’ultimo contro la 

buona sorella. Fata Fiore avrebbe voluto rimediare al difetto fisico della zoppina, ma lei rifiutò 

perché finalmente era felice di essere amata così com’era. 
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La scuola dei diversi  

di Lorenzo Desiderio, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta in un bosco fatato una piccola scuola di animali speciali.  

Loro non erano come tutti gli altri. 

Ledi la civetta dormiva di notte e voleva giocare di giorno; Teddy la tigre mangiava erba e non voleva 

cacciare nessun animale; il ghepardo Vittorio non amava correre, ma sonnecchiare all’ombra degli 

alberi; il pinguino Pio amava il sole e indossava sempre una pesante sciarpa. 

La maestra di questa speciale scuola era la fata Camilla.   

Lei era una strana creatura: aveva il corpo di colore blu, i capelli lunghi e lisci di colore arancione e 

degli occhi grandi e furbetti. Grazie alle ali che aveva sulle spalle, poteva volare, lasciandosi cullare 

dolcemente dal vento. 

Era una maestra molto dolce e comprensiva, infatti sapeva vedere al di là del suo naso e apprezzare 

le cose belle di chi le stava intorno.  

Un giorno, mentre volava in alto tra i rami degli alberi per raccogliere dei frutti da offrire a merenda, 

colse dei fiori da un albero proibito. 

Quell’albero apparteneva, infatti, alla strega Melina che, non appena se ne accorse, si arrabbiò e la 

cacciò via, colpendola con un incantesimo: in quel momento le sue ali si ruppero e lei da allora non 

poté più volare. 

La dolce maestra diventò triste perché, ormai senza le ali, non poteva raggiungere la scuola. Fu 

quindi costretta ad abbandonare il suo lavoro. 

Intanto i suoi alunni, che le volevano tanto bene, si chiedevano dove fosse finita. 

La maestra nuova era molto diversa, pretendeva che Teddy mangiasse bistecche, che Vittorio 

corresse almeno due ore al giorno, metteva Pio in una vasca piena di ghiaccio e faceva dormire in 

aula Ledi e la svegliava all’ora di cena. 

Ad un certo punto, i piccoli animali si ribellarono a queste imposizioni, ma non essendo ascoltati da 

nessuno un giorno decisero di andare personalmente a casa di Camilla. 
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Lei li accolse con grande felicità e loro subito si accorsero che le mancavano le ali. Le chiesero che 

cosa le fosse successo e rimasero stupiti e impauriti al racconto di ciò che la maestra aveva subito. 

I piccoli tornarono a casa esterrefatti per l’accaduto e raccontarono tutto ai loro genitori.  

Uno di loro conosceva uno strano personaggio di nome Sapiente. Lui viveva in un mondo parallelo 

che si poteva raggiungere solo salendo su un arcobaleno dopo un temporale. 

Era una specie di mago che poteva risolvere tutti i problemi, perché possedeva le chiavi di accesso 

ai vari mondi in cui si potevano ritrovare tutte le cose perdute o ottenere quelle mai avute. 

La cosa fondamentale, però, era che chi si rivolgeva a lui doveva possedere un cuore pieno di amore 

da dare ai bisognosi e presentarsi a lui personalmente. 

I piccoli, perciò, corsero dalla maestra per darle le informazioni sul mago Sapiente e le spiegarono 

che doveva aspettare il prossimo arcobaleno; poi, tornarono a casa felici. 

La fata era molto contenta e finalmente una luce di speranza si accese nei suoi occhi. 

I piccoli animali, intanto, affinché questa impresa avesse successo, prepararono anche una lettera 

che la maestra doveva consegnare al mago da parte loro. 

Scrissero che la fata sapeva apprezzare ogni cosa bella del loro carattere e del loro modo di essere 

e che a lei non importava se a loro piaceva fare delle cose diverse dai loro simili. Inoltre, lei aveva 

sempre una parola bella per tutti e una carezza per chi si faceva male. 

In un’afosa mattina d’estate un brutto temporale bagnò ogni pianta del bosco… 

Gli animali, appena videro l’arcobaleno, corsero dalla maestra e la portarono vicino al ruscello da 

cui l’arcobaleno aveva avuto origine. Lei vi salì sopra, loro le diedero in fretta la lettera e quando 

l’arcobaleno si ritirò la fata fu rapita verso l’alto e sorpassò le nuvole fino a non vedersi più. 

Camilla si trovò davanti a Sapiente. Era un personaggio altissimo, con un cappello da mago e un 

mazzo di chiavi enormi in mano. 

Sapiente viveva in un mondo con tante porte, di cui solo lui possedeva le chiavi.  

Le etichette dicevano: “Porta delle persone senza gambe”, “Porta del coraggio”, “Porta della 

memoria”, “Porta dei sorrisi”, “Porta dell’amore”, “Porta delle persone sole” … 

La maestra consegnò a Sapiente la lettera ricevuta dai suoi scolari e lui, leggendola, si mise a 

piangere; infatti, le parole che avevano scritto gli alunni erano molto commoventi.  
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Allora il mago le consegnò le chiavi con su scritto “Porta delle ali” e le indicò la strada da seguire. 

Camilla aprì la porta ed entrò subito in quello strano mondo, indossò tante ali ma non trovava quelle 

giuste: ce n’erano di tanti tipi, grandi e piccole, di tutti i colori e forme… ma le sue proprio non 

c’erano.  

Girò e rigirò fino a quando, nascoste dietro una montagna di piume, vide delle bellissime ali 

luccicanti e pronte a volare. 

Le prese e le indossò e, in un batter di ciglia, si mise a volare e uscì dalla stanza. 

Sapiente la vide e le sorrise; lei per ringraziarlo si inchinò e gli baciò la fronte. 

I piccoli animali trepidanti, intanto, stavano aspettando la fata al suo rientro e ormai si stava facendo 

sera. 

All’imbrunire, ecco arrivare Camilla da sopra le nuvole con le sue nuove ali: salutò gli studenti, 

ringraziando tutti per l’aiuto ricevuto. 

Il giorno seguente gli alunni organizzarono a scuola una festa a sorpresa per il ritorno della maestra 

e poterono così continuare ad essere loro stessi, felici per sempre.  
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Il cambiamento del campione 

di Giuseppe Battaglia, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un ragazzo di nome Michael, era un pilota professionista, come aveva sempre 

sognato di essere sin da bambino, quando, guardando la televisione con il padre, che era 

appassionato di gare e grande tifoso della GB car, si immaginava al volante di quelle fantastiche e 

potenti macchine da corsa. Con tanti sacrifici era riuscito ad arrivare in F1, dove corrono i piloti più 

veloci del mondo. Il giovane era bello, ricco e circondato da tanti amici e da tanti fan, ma era anche 

molto arrogante e presuntuoso, non accettava mai l’opinione degli altri e pensava sempre di aver 

ragione. Passava le sue giornate ad allenarsi e l'autodromo era la sua vita, conosceva ogni 

centimetro di quella pista. Voleva diventare il pilota più bravo e veloce di sempre e nella 

realizzazione di questo sogno era affiancato dal suo amico fraterno Edinson, suo compagno di 

avventura sin da quando erano piccoli. Lo accompagnava a tutte le gare e lo stimolava sempre a 

migliorare sé stesso.  

Finalmente arrivò il giorno della grande gara, quello in cui si sarebbe giocato la vittoria del mondiale 

e anche il titolo di più forte, conteso al suo acerrimo rivale Lucas. Nemici sin da piccoli, quando si 

affrontavano già nelle gare di go-kart, i due avevano fatto lo stesso percorso e sin da bambini tra 

loro c’era sempre stato un “odio” sportivo. Erano sempre i più veloci rispetto agli altri, ma non si 

sapeva chi tra loro fosse il più forte, entrambi per battere l’avversario avrebbero dato tutto quello 

che avevano. Il fantomatico giorno della tanto attesa competizione Michael era in seconda 

posizione, davanti a lui c’era soltanto il suo antagonista di sempre. Mancavano pochi giri alla fine 

della gara e lui voleva assolutamente superarlo, voleva vincere. I due si sorpassarono più volte lungo 

il percorso, Michael accelerava sempre più per dimostrare a tutti che era il numero uno. La tensione 

era alle stelle, il pubblico gridava il nome del proprio beniamino ed ecco che, all’improvviso, mentre 

imboccava l’ultima curva Michael perse il controllo della vettura, a causa delle macchie d’olio 

lasciate sul circuito, e andò a sbattere contro un muro di sicurezza.  

La macchina prese fuoco, c’era un sacco di fumo e le fiamme raggiungevano il cielo. Arrivarono 

subito i soccorsi, lo portarono via con l’elisoccorso e la gara si interruppe bruscamente. L’atmosfera 

era terribile, tutti erano sconvolti per l’accaduto, erano spaventati e si domandavano se fosse ancora 
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vivo. Tutti i suoi fan si misero a piangere. Poi l’autodromo si coprì di un silenzio assordante, che 

faceva paura.  

Quando Michael si risvegliò in ospedale si rese conto che non aveva più un braccio: i medici erano 

stati costretti ad amputarlo, perché gravemente ustionato. Dopo aver preso coscienza della sua 

condizione, il giovane si sentì triste e depresso perché non riusciva ad accettare la nuova situazione. 

Pensava di non poter più tornare a gareggiare, i suoi sogni si sarebbero infranti e il suo mondo 

sarebbe cambiato o, peggio ancora, avrebbe dovuto dire addio alle auto da corsa. In quei giorni 

Michael perse la voglia di vivere, non voleva parlare con nessuno, né voleva che nessuno lo vedesse 

in quello stato, si chiuse in sé stesso e non rispondeva neanche ai messaggi dei colleghi, che volevano 

notizie sulla sua salute. Riusciva ad accettare a malapena la presenza dei suoi genitori che, malgrado 

cercassero di confortarlo, avevano dipinto sul volto un immenso dolore.  

Un giorno, mentre combatteva con le sue frustrazioni, vide spalancarsi la porta della camera e si 

trovò di fronte Lucas, con in mano una rivista di auto da corsa e un sorriso sulle labbra. All’inizio 

Michael fu scontroso e gli urlò di andarsene via, ma poi Lucas, insistendo, si avvicinò e, nonostante 

i loro vecchi screzi, si comportò da amico. Iniziarono a parlare delle ultime gare e delle novità più 

importanti, una forte passione per quel mondo li accomunava. Lucas gli parlò di un pilota che aveva 

avuto lo stesso problema e di un “mago” della medicina che avrebbe potuto creare un braccio 

nuovo, identico all’altro, così da permettergli di tornare in pista. Michael si vergognava però di uscire 

in quelle condizioni, nonostante l’aiuto di Lucas non riusciva più a vedere un futuro roseo, finché 

dopo un incontro con questo “mago” riuscì a capire che c’erano molte speranze di poter tornare 

alla sua vita. Si fece coraggio.  

Dopo un periodo di attesa il chirurgo lo chiamò per l’intervento e nei mesi successivi Michael 

affrontò la riabilitazione con tutta la forza di volontà che aveva. Riuscì con tanti sforzi fisici, ma 

soprattutto psicologici a tornare a sentirsi una persona “viva”. Ricominciò ad allenarsi più di prima, 

ma, nonostante fosse in buone condizioni fisiche, aveva paura di risalire in macchina. Nel frattempo 

Lucas continuava a vincere tutte le gare, ma non provava le stesse soddisfazioni di un tempo, perché 

sapeva di non avere più il rivale di una volta. Fu così che, stanco di non avere avversari al suo livello, 

sfidò il suo nuovo amico Michael a tornare sul circuito, come ai vecchi tempi, per stabilire una volta 

per tutte chi fosse il numero uno. Michael era titubante, aveva molta paura, ma alla fine Lucas lo 

convinse e accettò la sfida. I due si affrontarono nella famosa gara di Le Mans, combatterono, come 

sempre, fino all’ultimo giro e alla fine Lucas ebbe la meglio. Nonostante la sconfitta, Michael quel 

giorno fu la persona più felice al mondo, prima di tutto perché era tornato ad essere un pilota 
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competitivo e poi soprattutto perché Lucas, dopo la vittoria gli consegnò la sua coppa e gli disse: “Il 

vero eroe in questa storia sei tu amico mio, spero di correre contro di te mille altre volte” . Michael 

commosso lo abbracciò e gli rispose che era grazie alle sue insistenze se aveva cambiato il suo modo 

di vedere le cose e che anche lui non vedeva l’ora di sfidarlo.  

Da quel giorno Michael non fu più né arrogante né scontroso con le altre persone e imparò ad 

apprezzare tutto quello che la gente gli dava e ne faceva tesoro. Era importante essere il numero 

uno, ma era ancora più importante avere un’amicizia vera, solida, sulla quale poter sempre contare. 

Adesso sì che stava bene con sé stesso! Non dimenticò però i suoi lunghi mesi in ospedale, così 

insieme al suo nuovo amico creò una fondazione per aiutare tutti i ragazzi con il suo stesso problema 

ad essere “superabili” e a credere nei propri sogni. 
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Gli occhi della Finlandia 

di Lucrezia Bindi, Classe 1C - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – Secondaria 

di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

Questa è la storia di una principessa bellissima, la più bella che fosse mai esistita. Il suo viso era il 

viso di un angelo: pelle bianca, labbra rosa che sembravano dipinte dal più grande artista, due 

splendidi occhi blu, profondi come il mare e dei lunghi capelli soffici, biondi e splendenti come il 

sole.  

Si chiamava Silma e viveva in una piccola casetta rossa, immersa in uno splendido bosco sulle rive 

di un fiordo, nella Finlandia del nord.   

Silma adorava sedersi su quelle alte scogliere, sentire il vento forte che le accarezzava i capelli e il 

profumo dei fiori colorati che riempivano tutti i campi accanto a lei.  Quando era lì poteva vivere 

tutte le fantastiche avventure che voleva, grazie ai suoi occhi, quegli occhi profondi, così profondi 

da non permetterle di vedere nulla ma si sentire tutto.  

I suoi genitori l’avevano chiamata proprio così, Silma, che in finlandese significa “occhio” perché, 

anche se era nata in quel modo a causa di un sortilegio mandato da una potente strega che odiava 

i suoi genitori, proprio grazie a quegli occhi vuoti sarebbe riuscita a vedere qualcosa che pochissime 

altre persone erano in grado di vedere: un mondo fantastico, fatto di mille colori, profumi e 

avventure con elfi, fate e creature fantastiche. 

Paha, che in finlandese significa malvagia, era il nome della terribile strega che le aveva mandato il 

sortilegio.   

Odiava profondamente i genitori di Silma, il re e la regina, perché, secondo lei, erano i responsabili 

del suo allontanamento dal regno delle fate.  

Il giorno che fu scacciata non capiva cosa stesse succedendo. Si era appena svegliata con un forte 

mal di testa e tutti attorno a lei piangevano, il regno delle fate era completamente distrutto. Tutti 

le urlavano contro e le dicevano che era stata lei, che era impazzita e aveva iniziato a distruggere 

tutto.  
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Lei andò di corsa dalla regina e dal re che aveva sempre aiutato e che pensava fossero gli unici che 

l’avrebbero difesa, aprì la porta, corse ai loro piedi e loro la mandarono via, dicendole di non tornare 

più.  

Da quel momento i suoi capelli diventarono neri e il suo cuore freddo e si trasformò nella più crudele 

delle streghe, Paha.  

Quando nacque Silma, si trasformò in un corvo, entrò nella sua camera e fece cadere delle gocce di 

inchiostro blu nei suoi occhi, dicendole che non avrebbe mai più visto niente.  

Da quel momento, ogni volta che Silma piangeva, dai suoi occhi uscivano fiumi di inchiostro blu che 

le rigavano il viso.  

Silma però era forte e fortunatamente non piangeva quasi mai. Con il passare del tempo diventò 

grande. Non poteva vedere ma aveva imparato a sentire tutto.  

Per lei era normale vivere splendide avventure in sella a unicorni fatati, gatti che si trasformavano 

in nuvole o mari di mille colori che la venivano a prendere e la portavano a nuotare fra le sirene.   

Non era poi così male la sua vita, anzi, a volte pensava che era molto meglio di quella dei grandi che 

anche se potevano vedere tutto, non erano mai contenti di niente.  

Paha viveva in un castello nel buio di una grande grotta con un altro potente mago, che si chiamava 

Musta, cioè nero. Era il mago che l’aveva accolta nel suo castello quando era stata scacciata dal 

regno delle fate e l’aveva trasformata in strega. 

Paha a volte usciva dal castello e seguiva Silma nella foresta. La vedeva sempre felice e da una parte 

la odiava ancora di più ma, da quell’altra le faceva un po' di tenerezza.  

Un giorno Silma era seduta sulla scogliera e un coniglio le saltò in braccio poi la tirò con i denti 

perché voleva che lo seguisse.  

Arrivò alla grotta, entrò e sentì Musta che rideva a squarciagola e diceva: “Sono stato proprio bravo 

quel giorno! È bastata una stupida pozione per farle distruggere tutto e poterla far diventare una 

strega! Appena sarò riuscito ad avere tutto il regno nelle mie mani la trasformerò in un verme e la 

lancerò dalla scogliera!”. 

Silma non poteva credere alle sue orecchie! Paha era stata ingannata proprio da quel Mago che 

adesso faceva finta di proteggerla. 
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Iniziò a correre nella foresta, arrivò in mezzo a un campo e iniziò a chiamare Paha e le disse: “So che 

mi senti. Io non ti odio, anzi, so che hai un cuore grande e che quello che hai fatto era perché soffrivi 

molto. Presentati qui, ti prego, perché sono l’unica a sapere cosa è successo davvero quel giorno”. 

Tutto ad un tratto si alzò un vento fortissimo, il cielo diventò nero e Paha comparì di fronte a lei. 

Silma le spiegò cosa aveva sentito e Paha iniziò a ridere: “Pensi che io sia così stupida?” le disse. 

Allora Silma la prese per mano e la portò fuori dalla grotta. Aveva una grandissima paura ma lo 

doveva fare. Andò di fronte al mago e gli disse: “Eccomi Musta, sono Silma e questi occhi sono vuoti 

a causa tua, ti ho sentito!”. 

Lui iniziò a ridere, si girò di scatto e le disse: “Chi ti crederà mai? Ora prenderò il tuo regno, proprio 

come ho fatto quel giorno, e con l’aiuto di quella stupida Paha il potere sarà mio e scomparirete 

tutti!”. 

Silma iniziò a piangere e lanciò le sue lacrime negli occhi del Mago che crollò per terra. Paha entrò 

e gli soffiò sul viso una polvere nera trasformandolo in un piccolo bruco che lanciò nelle profondità 

del mare. 

Paha accarezzò il viso di Silma e le soffiò sugli occhi che diventarono celesti. Finalmente poteva 

vedere. Il cuore di Paha si sciolse e tornò più grande di prima. 

Tornarono nel regno e tutti rimasero in silenzio, piangendo. 

Silma era tornata a vedere ma aveva imparato che le cose migliori sono proprio quelle che non si 

vedono con gli occhi ma con il cuore.  
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Il principe chiacchierone  

di Sofia Riva, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Don Carlo Gnocchi, Turbigo 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un regno lontano da noi, un principe che viveva in una corte molto ricca, con la 

sua famiglia molto potente e altezzosa. Il principe però non era così: lui era semplice, umile e 

soprattutto chiacchierone. La mattina, appena sveglio, esclamava: “Anche oggi ho tantissime cose 

da raccontare…devo solo decidere da dove iniziare!!” Parlava dal mattino alla sera, ma nessuno lo 

sopportava perché i suoi racconti trattavano argomenti molto superficiali. Un giorno parlava solo 

dei suoi piatti preferiti, un altro giorno raccontava a tutti delle proprie avventure nel bosco con il 

suo cavallo, quello dopo ancora andava per la corte narrando storie noiose sulla vita dei suoi 

antenati. “Ricordo ancora quando il nonno di mio nonno andò in giro per il mondo a cercare la sua 

ricchezza …”. E così iniziava a raccontare senza prendere fiato!! 

In una bella domenica di sole, il principe, nel giardino del castello, stava raccontando alla dama di 

corte quale fosse il giorno più bello della sua vita. Ovviamente la dama, mentre piegava i panni 

accuratamente, non gli dava la dovuta attenzione, come tutti, perché prevenuta nei suoi confronti 

e stanca di sentirlo sempre chiacchierare. All’improvviso il principe si rese conto che muoveva la 

bocca, ma senza emanare alcun suono. Si preoccupò immediatamente, doveva trovare 

assolutamente un rimedio: era impensabile per lui stare in silenzio anche solo per cinque minuti. 

Corse così velocemente in cucina a bere una tisana, pensando che una bevanda calda potesse 

riportare le sue corde vocali ad emettere suoni, ma purtroppo non accadde nulla. Disperato, si recò 

nella sala del trono per chiedere a suo padre, il re, dei soldi per comprare qualche medicina, ma non 

riusciva a parlare e fu costretto a scrivere su un foglio ciò che voleva dire. Il re però decise di non 

accontentare la richiesta del figlio perché finalmente poteva godersi un po’ di silenzio tra le mura 

del castello.  

“Mi dispiace figliolo, io vorrei aiutarti ma le mie orecchie mi implorano di non farlo!!” rispose il re.  

Così il principe andò a casa della fata del regno, per chiederle se avesse qualche pozione gratuita 

che gli potesse restituire la voce. La fata non aveva nessuna soluzione già pronta, così decise di 

crearne una al momento con la sua bacchetta magica. La agitò per la stanza per molto tempo mentre 

pronunciava ripetutamente con tono deciso la formula magica: “Bacchetta magica dai mille poteri 
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riporta al principe la voce di ieri”. Ma nulla accadde. Anzi la bacchetta le scappò dalle mani, cadde a 

terra e si ruppe.  

“Mi spiace” disse “ma se vuoi posso ancora fare qualcosa per aiutarti. Conosco dei rimedi, finora 

tenuti da me segreti, per far tornare la voce alle persone”. Lui accettò e poco dopo, il principe si 

ritrovò nella sua vasca da bagno, immerso nel ghiaccio, con tanti cubetti anche in bocca. Nel 

frattempo, suo fratello aprì la porta e vedendo la scena iniziò a ridere a crepapelle e iniziò a chiamare 

tutti a vedere il principe nella vasca. “Non ci crederete!! Accorrete a vedere... un vero e proprio 

spettacolo!!”. Certo, un principe in queste condizioni non si era mai visto! Anche col gelido rimedio 

della fata non ci fu alcun risultato se non il fatto che ormai tutto il regno rideva in maniera 

incontrollabile del povero fanciullo. Il principe si rassegnò. Si rattristò fortemente: sembrava non 

esserci soluzione a questa sua perdita di voce, inoltre vedeva tutti i suoi famigliari allegri per questo 

inaspettato avvenimento. Il principe ormai aveva perso ogni speranza, tutti parlavano, ridevano e 

lui non poteva fare altro che guardarli, sentendosi escluso e sempre più addolorato. 

Molti giorni dopo arrivò il giornale con le ultime notizie. In prima pagina, vi era scritto: “Incidente 

sulla ventiquattresima strada: l’imprudenza del pedone, che parlava ad alta voce mentre 

attraversava la strada. Non ha sentito le grida del cocchiere che voleva avvisarlo di arrestarsi, e non 

è riuscito a fermare i cavalli in tempo”. Il principe subito si identificò nella persona vittima 

dell’incidente, rendendosi conto che parlare sempre non è una cosa saggia. Certo, è importante 

poter parlare ma è essenziale prestare attenzione alle situazioni e a chi ci circonda, bisogna anche 

sapersi fermare e porsi in ascolto.  

Così il principe, da quel giorno, capì di dover valorizzare la perdita di voce traendone benefici per lui 

e per gli altri sviluppando molto di più l’udito. Non è un caso, se abbiamo due orecchie e solo una 

bocca! Così, con una motivazione diversa, anche se senza voce, affrontò tutte le sue giornate con 

entusiasmo dedicandosi ai bisogni degli altri e all’ascolto vero, comprendendo così la grande 

differenza tra ascoltare e il superficiale sentire. Dava sempre ascolto a tutte le persone del regno 

aiutandole con piccoli gesti quotidiani perché si rese conto che ora la dote principale da coltivare, 

che lo rendeva felice, e che voleva usare con il suo popolo sarebbe stata quella di saper ascoltare. 

Nel regno vissero tutti felici e contenti grazie all’importante supporto del principe muto che dava 

audizione, regnando negli anni con grinta e determinazione insieme alla sua famiglia. Divenne 

presto il re più amato della storia perché il più attento ai bisogni del suo popolo e fu in grado di 
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insegnare con l’esempio. La massima che lo guidò per tutta la vita era questa: è fondamentale 

vedere le avversità con occhi diversi e cogliere da ogni situazione gli aspetti positivi. 
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Marina la ginnasta  

di Giulia Cardani, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta una ragazzina di tredici anni, il suo nome era Marina.  

Marina era timida, però allo stesso tempo solare e sorridente e la sua grande passione era la 

ginnastica ritmica. 

Marina praticava questo sport da quando aveva cinque anni, ma a nove anni ebbe un incidente 

stradale che le causò l’amputazione della gamba destra. 

Quando Marina si trovò in ospedale si sentì scossa e confusa, continuava a chiedere alla mamma 

cosa fosse successo, poi però guardandosi capì da sola che aveva perso una gamba. 

Marina non disse niente, rimase immobile, perché aveva capito che non poteva più fare ginnastica 

ritmica. 

Marina provò a convincere la mamma a farla ritornare in palestra dalle sue amiche, ma lei aveva 

paura che sarebbe peggiorata la situazione e quindi le disse di no. 

Marina, in segreto, decise di crearsi una palestra in camera sua, che era molto spaziosa, si allenò di 

continuo finché un giorno riuscì a fare la verticale. 

Decise di far vedere alla mamma quello che era riuscita a fare in poco tempo. La mamma andò in 

camera di Marina e rimase stupita, non poteva credere ai suoi occhi: ce l’aveva fatta senza il 

supporto di nessuno. La mamma scoppiò a piangere e decise di farla ritornare in palestra perché 

capì che era la sua passione. 

Quando le sue compagne videro Marina dopo tanto tempo, la guardarono stupite e in modo strano, 

ma dopo qualche minuto andarono a riabbracciarla e iniziarono a ridere di gioia così forte, ma così 

forte che le sentirono anche le ragazze dell’altro corso. 

Marina ora ha tredici anni e gareggia a livello mondiale, purtroppo da sola perché non ci sono 

ragazze come lei. Tra qualche giorno però le hanno detto che arriverà una ragazzina della sua età 

che ha perso una gamba e lei è super emozionata e non vede l’ora di conoscerla. 
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Il mondo di Sleepylandia 

di Zoe Latella, Classe 1B - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, nelle Marche, una famiglia formata da mamma, papà, Emma di 6 anni ed Elia di 8. 

La loro vita era tranquilla proprio come quella di tutti: casa, scuola ed il fine settimana tanto 

divertimento. Un sabato organizzarono una gita allo zoo: palla per giocare, cestino da pic-nic, 

macchina fotografica e tanta voglia di divertirsi. Arrivati a destinazione iniziarono la visita agli 

animali ma, essendo tantissimi, decisero di fare la pausa pranzo nell’area pic-nic, un bellissimo prato 

con accanto un parco giochi. Dopo aver mangiato dei tramezzini, Emma ed Elia decisero di andare a 

giocare nel parchetto; improvvisamente, però, Emma lanciò la palla fuori dal recinto ed Elia, per non 

disturbare mamma e papà, decise di andare a recuperarla. Passarono parecchi minuti, ma Elia non 

tornava così Emma corse a chiamare i genitori ed insieme andarono a cercarlo. Elia aprì gli occhi e 

si ritrovò in ospedale, con una strana sensazione di vuoto al braccio: lo sentiva, ma nel contempo 

non lo sentiva. Proprio in quell’istante entrò la mamma con gli occhi lucidi e il suo sorriso 

rassicurante, si sedette accanto a lui e gli spiegò come mai si trovava lì: Elia per recuperare la palla 

non si era accorto di un buco e ci era caduto dentro, procurandosi una ferita così profonda da dover 

arrivare ad amputare una parte del braccio. Lo shock fu terribile. 

Era ormai trascorso un mese dal giorno dell’incidente ed Elia, insieme ai suoi genitori, decise che 

era ora di ricominciare la vita di sempre e quindi anche di tornare a scuola: i primi giorni furono 

molto pesanti, Elia doveva abituarsi ad usare la nuova protesi e a cercare di essere il bambino di 

prima. Tutto sembrava filare per il meglio quando un pomeriggio, durante l’ora di ricreazione, 

Leonardo, il bullo della scuola, iniziò a prenderlo in giro usando nomignoli poco carini e dicendogli 

che non era più un bambino normale. Elia tornò a casa pieno di sconforto, ma prese coraggio e   

confidò tutto alla mamma, la quale cercò di spiegargli che purtroppo non tutte le persone sono 

sensibili allo stesso modo, ma che invece molte riescono a ferire gli altri attraverso le parole. La 

mamma dopo questo discorso si alzò, andò nel suo armadio e tirò fuori dalla scatola dei ricordi un 

buffo pupazzo di pezza, un misto tra un orsetto e un coniglio ma con uno strano corno da marziano 

sulla testa, lo porse poi ad Elia spiegandogli quanto fosse stato importante per lei quando era piccola 

e quanto l’avesse aiutata nei momenti di sconforto: insomma, gli presentò SLEEPY. Da quella sera 

Sleepy divenne il suo migliore amico.  
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Durante una notte Elia si sentì chiamare da una vocina mai sentita prima: si alzò dal letto e vide 

Sleepy muoversi verso di lui. Inizialmente ne fu spaventato ma poi Sleepy gli disse che lo avrebbe 

portato nel suo mondo a svagarsi un po' per allontanare le cattive sensazioni trasmesse da quel 

monello di Leonardo. Il mondo di Sleepylandia era fantastico, colorato e pieno di divertimenti: 

c’erano i letti di zucchero filato, la casa dei desideri, lo zaino delle sorprese, lo scivolo delle cannucce, 

la giostra dei pesci volanti, il tunnel dei sogni, un meraviglioso albero di caramelle, la casa dei 

divertimenti al buio dove abitava Grendzo - un pupazzo dalla testa grande con i denti sporgenti e 

senza un orecchio - ed infine una ruota gigante, il cosiddetto orologio della nanna, custodito da due 

peluche, Ninna, senza un braccio proprio come Elia, e Nanna  senza una gamba. Elia iniziò a 

girovagare per decidere quale giostra sperimentare per prima: ed eccolo avvicinarsi al tunnel dei 

sogni, dove il cuore lo conduceva forse nella speranza che il suo più grande sogno potesse avverarsi. 

Quale fosse il sogno era scontato: riavere il suo braccio. Stava per salire sulla giostra, quando 

improvvisamente la paura ebbe il sopravvento ed Elia decise di rinunciarvi, ma ecco uscire proprio 

in quell’istante una bambola goffa ma bellissima: aveva capelli ricci color arancio, lentiggini sul 

faccino di pezza e una salopette colorata. Unica pecca era che le mancava un bottone, il suo occhio 

destro. Elia ne fu catturato e chiese a Sleepy di chi si trattasse. Sleepy spiegò al bambino che quella 

era Brigida, la bambola più coraggiosa e simpatica del villaggio, e che tutti erano suoi amici perché 

lei era capace di aiutarli nei momenti difficili. Elia chiese di presentargliela e diventarono subito 

amici. Purtroppo però si era fatto tardi ed Elia doveva rientrare a casa, salutò e diede loro 

appuntamento alla sera successiva. Il giorno seguente Elia si svegliò con un entusiasmo che non 

provava da tempo, tanto da lasciare la mamma esterrefatta, arrivò a scuola col sorriso, che però 

perse subito a causa di Leonardo che con le sue parole lo fece sentire nuovamente “diverso”. Eccolo 

ripiombare nello sconforto tanto da non riuscire ad affrontare nemmeno l’intervallo in giardino. Alla 

fine della giornata, rientrò a casa nuovamente triste ma desideroso che arrivasse la notte per 

tornare dai suoi nuovi amici a Sleepylandia.  

Finalmente arrivò il momento della nanna: ed eccolo nuovamente in quel mondo fatato che lo 

faceva sentire a suo agio perché gli abitanti erano tutti senza un pezzo, come diceva lui, eppure 

sorridenti e con tanta voglia di stare insieme, ma soprattutto nessuno si sentiva diverso. Elia non 

vedeva l’ora di incontrare Brigida perché lei lo faceva sentire perfetto, anche se perfetto lui non lo 

era, e gli ripeteva sempre la stessa frase: “Ricordati, Elia, nessuno è perfetto, ma ognuno di noi 

proprio per questo è unico e speciale.”  Elia decise così di chiedere a Brigida di tornare nel mondo 

reale con lui e di aiutarlo ad affrontare Leonardo e quelle brutte sensazioni che solo lui riusciva a 
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fargli provare. Brigida accettò e tornò a casa con lui, che la nascose nello zaino e il giorno seguente 

la portò a scuola.  

Durante il pranzo Elia portò Brigida con sé sul prato ed ecco Leonardo avvicinarsi pronto a prenderlo 

in giro questa volta non solo per il suo difetto fisico, ma anche per il fatto che aveva con sé una 

bambola da femmina. Ma proprio mentre Leonardo prendeva in giro Elia, ecco animarsi Brigida che 

con la sua magia portò i due ragazzi nel suo mondo per far capire a Leonardo quanto le differenze 

non esistano e quanto a volte le parole siano importanti a tal punto da generare gioia o dolore. 

Leonardo si rese conto del male che aveva fatto ad Elia e promise di non essere più così cattivo. 

Brigida li riportò nel mondo reale, li salutò e tornò a Sleepylandia, dicendo loro di cercare l’uno 

nell’altro l’aiuto che serviva ad entrambi per essere felici perché è vero che Elia era triste per la sua 

mancanza fisica, ma Leonardo lo era per la sua mancanza di amici.  

Al risveglio Elia corse dalla mamma e l’abbracciò così forte da farle mancare il fiato, le disse solo 

poche parole: “Grazie mamma, perché Sleepy è un pupazzo speciale, proprio come te.” Prese lo 

zaino e andò a scuola e da quel giorno lui e Leonardo diventarono amici inseparabili. 
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Billy e gli occhiali magici 

di Davide Fiore, Classe 1C - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Don Carlo Gnocchi, Turbigo 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un bambino di nome Billy che amava moltissimo disegnare ed era così bravo che i 

suoi disegni sembravano delle fotografie. Faceva ritratti di persone, come i suoi amici o i genitori, 

rappresentava oggetti, come i suoi giocattoli, ma la cosa che gli piaceva di più disegnare era la 

natura. 

Un giorno però, al suo risveglio, si accorse di non riuscire a vedere bene. Spiegò tutto a sua mamma 

che chiamò subito il dottore. 

La mamma preoccupata seguì con attenzione la visita e subito chiese: ‘’Dottore qual è il problema 

di Billy?’’ 

‘’Purtroppo Billy ha un grave problema e probabilmente presto non potrà più vedere e diventerà 

cieco’’ disse il dottore con tono dispiaciuto. 

Billy a quelle parole si sentì il mondo cascare addosso e i suoi pensieri furono subito rivolti ai suoi 

stupendi disegni: “Come farò senza la mia vista a disegnare?” 

Fu così che Billy diventò cieco, però non perse mai l’amore verso il disegno. Un giorno provò a farne 

uno e lo mostrò a sua mamma. 

Lei non ebbe il coraggio di dirgli la verità, ma Billy si accorse dal tono della voce che qualcosa non 

andava. 

Chiese così alla madre la verità e lei rispose: “Sai, Billy, è incredibile che tu riesca ancora a disegnare 

e i tuoi disegni sono anche belli, ma purtroppo non più belli come prima.” 

Lui non si arrese mai, continuava a disegnare e disegnare, migliorando sempre di più, ma non 

riusciva a realizzare i disegni fantastici che faceva prima. 

Allora Billy decise che da quel preciso momento, ogni giorno, avrebbe continuato a seguire la sua 

passione, non solo per fare i disegni come li faceva prima, ma ancora più belli. 

Passarono i giorni e, dopo aver imparato a percorrere da solo alcuni tratti di strada con l’aiuto del 

suo bastone, andò a comprare dei nuovi colori per i suoi disegni. Fu in quella occasione che un 
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vecchio signore, comparso improvvisamente, lo chiamò: ‘’Ehi ragazzino, ti interessano degli occhiali 

magici che ti permetteranno di vedere?’’ 

‘’Non esistono cose del genere’’ rispose Billy con tono sicuro. 

“Io ne ho un paio, se vuoi, te li posso dare.’’  

Billy pensò: ‘’Beh, tanto non ho niente da perdere.’’  

Il vecchio signore disse: ‘’Allora? Li vuoi o no?’’  

‘’Sì’’ rispose Billy. 

Fu così che Billy prese gli occhiali dalle mani del misterioso signore che lo avvertì:  

“Ma attento, perché funzionino ci devi credere!” E così come apparve, scomparve all’improvviso. 

Billy tornò il più in fretta possibile a casa e si chiuse nella sua stanza per provare i suoi occhiali magici, 

ma una volta messi, non successe nulla. 

Ora non si sentiva solo triste ma anche un po’ stupido: “Ma come ho fatto a credere a una cosa del 

genere?” Prese così gli occhiali e li scaraventò con tutta la sua forza contro il muro mandandoli in 

mille pezzi ed esplodendo in un pianto di disperazione. 

La notte tra un singhiozzo e l’altro si addormentò e sognò di rivedere con i propri occhi i suoi 

fantastici disegni. 

Ma la mattina seguente risvegliandosi dovette fare i conti con la realtà: “Sono ancora cieco” si disse 

tra sé e sé. 

Con un sospiro di rassegnazione si preparò per andare a fare colazione ma con sua grande sorpresa, 

mentre si spostava in camera toccando gli oggetti che lo circondavano per orientarsi, si rese conto 

di aver preso in mano gli occhiali che aveva distrutto la sera prima, che però inspiegabilmente erano 

tornati ad essere intatti. 

Billy capì: “Questi occhiali sono veramente magici!”  

“Ma come faccio a farli funzionare?” si chiese sentendo l’euforia crescere dentro di sé e allora 

ripensò alle parole del signore “ci devi credere!” 

Esitò un istante per paura di rimanere ancora una volta deluso, ma la voglia di tornare a disegnare 

come un tempo era troppo forte e la gioia che gli diede il solo pensiero di riuscirci lo convinse a 

riprovare. 
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Quasi svenne dalla felicità quando le immagini piano piano si fecero strada nell’oscurità e Billy 

cominciò a distinguere nettamente tutti gli oggetti a lui così famigliari. 

Finalmente riuscì di nuovo a vedere -anche se solamente indossando quegli occhiali- ma riusciva a 

ve-de-re. Era felicissimo, finalmente poteva disegnare come una volta, anzi molto meglio. 

Realizzava disegni sorprendenti, stupefacenti! Diventò così un artista bravissimo, se non il più bravo 

del mondo, tutto questo perché non si era è arreso e aveva inseguito il suo sogno, capendo che in 

fondo l’importante è credere in sé stessi e nelle possibilità che a volte non riusciamo a vedere. 
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La paura che ti è vicina di casa 

di Giorgia Piterà, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo  

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un tempo non molto lontano, una ragazzina di nome Gemma che viveva in un 

paesello tranquillo con la sua famiglia. Gemma abitava in una palazzina insieme ad altre tre famiglie 

e aveva una sorellina, Ginevra, per tutti Ginny. 

Le giornate passavano in fretta perché tutta la famiglia era piena di impegni. Gemma amava 

pranzare in giardino perché la rilassava osservare le farfalline bianche. Quando finiva di mangiare, 

sparecchiava e si metteva subito a fare i compiti, aspettando che Ginny tornasse da scuola. Verso 

sera la madre ed il padre tornavano dal lavoro e andavano a coccolare le figlie che adoravano quel 

momento della giornata perché si sentivano inondate dall’affetto e avvolte dal caloroso abbraccio 

dei genitori. 

A Gemma piaceva tanto vivere in quella palazzina, i vicini erano tutti simpatici. Tra loro viveva anche 

una coppia bizzarra di signori di mezza età; in particolare, Lena, la signora, era solita cantare ad alta 

voce e parlare a voce alta dal balcone. Col passare dei giorni, però, Lena iniziò a cambiare di umore, 

passando da pianti disperati a sonore risate. Le chiacchiere che prima erano buffe ora diventavano 

inquietanti perché qualcosa in quella strana signora stava cambiando. 

Nel corso di una sera che sembrava essere come tutte le altre, d’un tratto dall’appartamento di Lena 

e del marito giunsero grida stridule e sempre più forti, si sentirono sbattere porte e oggetti cadere. 

Gemma e Ginny corsero spaventate dalla mamma e, poco dopo, suonarono alla porta gli altri vicini, 

anch’essi altrettanto intimoriti da quella situazione insolita. 

Quando si sentì sulle scale la voce di Lena minacciare i vicini, si capì che la situazione si stava 

trasformando in qualcosa di ingestibile e imprevedibile. La preoccupazione più grande era per il 

padre di Gemma che ancora non era rientrato dal lavoro. La mamma lo chiamò al telefono e la 

ragazza, sentendo la tensione nella sua voce abbracciò Ginny ed entrambe, turbate, si misero a 

piangere. 

La mamma spiegò alle figlie che Lena soffriva di bipolarismo, cioè un disturbo della personalità che, 

per qualche motivo sconosciuto, era peggiorato nell’ultimo periodo, probabilmente anche a causa 

delle lunghe assenze del marito: ciò la rendeva sola e arrabbiata. Il papà tornò assieme alle forze 
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dell’ordine, le quali, però, non riuscirono a risolvere del tutto la situazione: calmarono la donna e 

lasciarono tutti i condomini nello sgomento. 

Da quel giorno Lena si appostò spesso sulle scale o nei giardini comuni, urlando, minacciando e 

offendendo tutti gli altri. La palazzina non era più quel luogo piacevole in cui Gemma amava stare, 

anzi era un posto dove provava tanta paura. Uscire di casa per andare a scuola era il momento più 

brutto della giornata perché le urla sulle scale accompagnavano la bambina e le risuonavano nelle 

orecchie per tutto il giorno. Il timore che qualcosa di brutto potesse capitare a Ginny, ai suoi genitori 

e agli altri vicini non la abbandonava. La casa, che doveva essere il luogo più sicuro per lei, ora era 

esattamente l’opposto e questo le provocava tanta rabbia. 

I mesi passarono senza che nulla apparentemente accadesse e l’ansia di Gemma non si placava. Un 

giorno Lucilla, la vicina a lei più cara, la invitò a casa sua e le diede un pacchettino; la ragazzina lo 

aprì e vi trovò un anello con una pietra incastonata di un tenue color azzurro. Era il suo colore 

preferito. La sua vicina le disse di indossarlo sempre, spiegandole che le avrebbe donato il coraggio 

per affrontare Lena e uscire di casa tranquilla ogni mattina. Gemma abbracciò Lucilla e si sentì 

investita da una nuova forza. 

La mattina successiva uscì di casa nuovamente tra urla e minacce, ma nulla cambiò. La seconda 

mattina andò peggio perché Lena le si era avvicinata e l’aveva riempita di cattive parole. La terza 

mattina Gemma uscì piangendo, così scatenò l’ilarità della stramba signora, che la prese in giro. La 

mattina successiva Gemma era davvero abbattuta, ma questa volta si toccò l’anello e qualcosa 

cambiò: le sembrò di sentire meno quella voce, che da mesi le rimbombava nella testa senza farla 

dormire. Sollevata da quanto accaduto, si rese conto che l’anello era davvero magico e da quel 

giorno l’uscita di casa fu più rassicurante. 

Gemma ritornò allora da Lucilla per ringraziarla di quel prezioso dono. Lucilla disse: “Gemma, sei 

stata molto coraggiosa perché non ti sei arresa di fronte alla paura. Ora ti dico una cosa…” Non riuscì 

nemmeno a finire la frase che Gemma, entusiasta, affermò: “È stato l’anello, mi ha dato forza! 

Grazie!”. Lucilla continuò: “Quello che cerco di dirti è che quello che hai al dito è un semplice anello, 

la forza in realtà è dentro di te”. 

La ragazzina ripensò spesso a quelle parole: “La forza è dentro di te”. 

Pian piano le cose migliorarono, Lena venne seguita dai medici, anche se continuò ad alternare 

momenti imprevedibili nelle sue azioni. Gemma imparò che il disturbo bipolare provoca sbalzi di 

umore repentino e può interferire con le relazioni interpersonali. Capì che lei aveva trovato da sola 



 
45 

la forza per affrontare la paura, Lena, invece, avrebbe convissuto per sempre con quel mostro 

dentro di lei. Provò pena per quella strana donna e per la sua disperazione e, anche se non la 

perdonò mai, imparò a conviverci. 

Tratto da una storia vera. 
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I cinque eroi degli elementi 

di Ilaria Maina, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta una ragazza che si chiamava Emozione, aveva 13 anni e una caratteristica particolare: 

provava emozioni fortissime. 

Quando era triste piangeva disperatamente e nessuno riusciva a consolarla. 

Quando era disgustata aveva i conati di vomito e stava male davvero. 

Quando era felice scoppiava a ridere come una scimmietta.  

Quando aveva paura o si spaventava moltissimo, tremava o sveniva. 

Quando si arrabbiava perdeva il controllo, diventava rossa, faceva i capricci e rompeva tutte le cose 

che aveva davanti. 

Un pomeriggio Emozione era a casa sua a costruire un grattacielo con i lego. 

Ad un certo punto, il fratello più piccolo, Furbetto, arrivò correndo e cadde sulla sua costruzione 

distruggendola.  

Emozione si arrabbiò e iniziò a rompere tutte le cose in cameretta. 

La mamma le disse che avrebbe dovuto calmarsi. 

Ma Emozione scappò di casa. 

Corse, corse, corse fino a quando si rese conto di essere entrata in un bosco.  

Le venne così tanta paura che svenne.  

Dopo un po' aprì gli occhi e vide un re che le chiese di fare una cosa per lui: sconfiggere una strega 

cattiva che aveva mandato l’oscurità nel bosco.  

Fino a che c’era l’oscurità nessuno poteva uscire dal bosco.  

Solo se Emozione fosse riuscita a sconfiggerla sarebbe stata libera. 

Emozione accettò la proposta e il re le disse che le avrebbe dato quattro aiutanti: una ragazza che 

si chiamava Mare, una che si chiamava Lava, una ragazza che si chiamava Vento e una che si 

chiamava Margherita. 



 
47 

Emozione con le sue aiutanti andò a cercare la strega. 

Lungo il percorso incontrò delle prove: la prima prova fu un torrente con l’acqua fortissima.  

Quando lo vide Emozione si spaventò e fu sul punto di svenire. 

Ma Mare la prese e la rassicurò dicendole che tutto sarebbe andato bene perché ci avrebbe pensato 

lei a farla arrivare dall’altra parte. 

Mare disse all’acqua di alzarsi creando un passaggio asciutto e sicuro. 

Dopo un po' incontrarono un ponte tutto rotto: sopra non si poteva passare. 

Emozione guardò in basso, si accorse di quanto era alto e le vennero le vertigini. Cominciò a sentirsi 

male. 

Ma Vento la rassicurò e le disse che l’avrebbe portata in salvo, volando. 

Vento tirò fuori le sue ali, abbracciò le compagne e spiccò il volo. 

Camminarono ancora per un po' e videro davanti a loro un incendio. 

Margherita e Lava dissero subito che ci avrebbero pensato loro. 

Mentre Margherita proteggeva le sue amiche e gli animali del bosco, Lava fece calmare il fuoco. 

Emozione chiese alle sue amiche se poteva avere anche lei dei poteri magici perché da sola non ce 

l’avrebbe fatta e perché così tutto quello che non andava in lei poteva essere sistemato.  

Le quattro aiutanti le dissero che lei aveva già un potere speciale: essere così com’era. 

Dopo un po' arrivarono al castello della strega e le quattro aiutanti dissero a Emozione che toccava 

a lei sconfiggere la strega. 

Ma Emozione chiese loro di farlo insieme. 

Allora entrarono al castello e subito videro la strega che le aspettava. 

Le aiutanti, che conoscevano il punto debole della strega, iniziarono a fare il solletico a Emozione.  

Lei cominciò a ridere come una matta senza riuscire a fermarsi. La strega prima si tappò le orecchie 

per non sentirla ma ad un certo punto non riuscì più a sopportare l’allegria ed esplose in mille pezzi. 

Emozione continuò a ridere fino a che si rese conto che era tornata la luce ed era stata lei a 

sconfiggere la strega. 

Si accorse per la prima volta che le sue emozioni forti erano il suo potere magico. 
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Decise allora di tornare a casa e appena varcò la porta abbracciò sua mamma e chiese scusa a suo 

fratello. 
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La magia del canto 

di Carolina Calcaterra, Classe 1B - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta in un regno lontano una bellissima principessa di nome Emily che viveva insieme ai 

suoi genitori, il re e la regina.  

Emily, pur vivendo in un magnifico castello, era molto triste e sola perché, a causa di un suo difetto, 

veniva spesso presa in giro e per questo motivo preferiva passare le giornate nella sua stanza. Emily, 

infatti, non riusciva a parlare bene e spesso balbettava.  

I suoi genitori erano molto dispiaciuti del fatto che lei passasse le giornate da sola nel giardino del 

castello oppure chiusa nella sua stanza pertanto un giorno decisero di cercare gli stregoni e i maghi 

più potenti del regno per farla “guarire”.   

Chi fosse riuscito a compiere la missione avrebbe ricevuto come ricompensa un’enorme ricchezza.  

Giunsero al castello moltissimi stregoni, maghi e fattucchiere. Chi faceva incantesimi, chi preparava 

pozioni magiche, chi faceva strani riti, ma nessuno riuscì a guarire la principessa.  

Emily e la sua famiglia erano sempre più tristi, perché avevano perso ogni speranza e nel castello 

iniziò a regnare un grande silenzio.  

Un giorno Emily si trovava in giardino ed era intenta a leggere un libro, quando, oltre al cinguettio 

degli uccellini, sentì da lontano un canto melodioso.  

La sera, sola nella sua camera, Emily iniziò a canticchiare la stessa canzone che aveva sentito la 

mattina.   

Il re riconobbe la voce della figlia e incredulo corse da lei e si accorse che non solo la figlia cantava 

benissimo, ma non balbettava.  

Allora il re chiese chi le avesse insegnato a cantare così bene ed Emily rispose che aveva sentito 

qualcuno cantare nel giardino quella canzone che l’aveva rallegrata.  

Così il re chiamò tutta la servitù chiedendo a ognuno di cantare e, quando fu il turno del giovane 

giardiniere, la principessa riconobbe la voce e il re gli fu talmente grato che gli diede l’enorme 

ricchezza promessa ai maghi.   
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Il giardiniere, però, rimase a corte a lavorare ed Emily passava tutte le giornate con lui a cantare, 

perché si era resa conto che la musica le permetteva di parlare normalmente e di non sentirsi più 

sola.  

Ma la sua voce era così bella che tutti gli abitanti del regno volevano ascoltarla.  

Da allora Emily, nonostante le sue difficoltà, non si sentì più sola e tornò a sorridere. 
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Una fata in missione  

di Lisa Bellaria, Melissa Bosco, Chiara De Pasquale, Matteo Menescardi, Elisa 

Migliore, Huma Shahid, Classe 1F - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

e meritoria della menzione speciale “Fiaba inclusiva” 

 

C’era una volta, in un luogo lontano, una fata di nome Leyla che viveva insieme al figlio Max in un 

villaggio. Nelle vicinanze si trovava un bosco di alberi parlanti che avevano anche la facoltà di 

camminare: essi venivano chiamati Ufori.  

Un giorno d’estate Leyla insegnò al figlio come si vola; però si distrasse e un Uforo andò addosso ad 

entrambi, facendoli cadere.  

Nello scontro sia Leyla che Max persero un braccio, così la fata disperata chiese aiuto alla malefica 

strega Naomi: ella era l'unica a saper creare l’antidoto per fare ricrescere le braccia.  

La strega, però, disse: “Leyla, non potrò accontentare entrambi. Posso creare l’antidoto soltanto per 

uno di voi due e ad una condizione: devi portarmi un anello magico e una collana di perle. Questi 

oggetti sono stati nascosti in luoghi spaventosi, non sarà facile recuperarli!” 

La fata decise di affrontare le prove pur di riavere il suo braccio e, sicura di sé ma allo stesso tempo 

ansiosa per l’ignoto, decise di andare alla ricerca degli oggetti secondo le istruzioni della strega 

Naomi, portando con sé il suo fedele cane Yuko. 

La prima prova prevedeva di recuperare l’anello magico situato nella cantina della casa dei Lupi 

Mannari. La fata, entrando in cantina, vide subito l’anello ma a sorvegliarlo c’erano due enormi lupi. 

Terrorizzata, Leyla scappò via e non tornò mai più in quel posto. 

Come seconda prova, Leyla andò a Vampirecity per recuperare la collana di perle della principessa 

Dacaia. Il fallimento della prima prova le aveva dato più coraggio e più determinazione tanto da farla 

riuscire nell’impresa: aveva recuperato il gioiello rivolgendo semplicemente parole cordiali alla 

principessa Dacaia, che agli occhi di tutti appariva tenebrosa e scostante.  

Però venne catturata dai vampiri. Yuko allora corse in suo soccorso senza farsi vedere: di notte il 

cane rosicchiò la corda che teneva legata la fata a un tronco, Leyla riuscì a prendere nuovamente la 

collana e si avviò finalmente verso la casa della strega sulla schiena di Yuko. 
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Sulla strada del ritorno, doveva passare per la Baia delle Sirene del Gioco, ma per passare doveva 

vincere una partita di scacchi.  

Con la sua furbizia, Leyla riuscì a vincere e portò con sé due pedine che in seguito trasformò: decise 

di trasformare la prima in un cavallo alato per arrivare dalla strega il più velocemente possibile; 

trasformò l’altra pedina nell'anello che non riuscì a prendere nella prima prova, tentando di 

ingannare la strega. 

Terminate le faticose prove, ritornò dalla strega Naomi portando con sé il finto anello e la collana di 

perle. La strega non si accorse di nulla e diede l’antidoto alla fata che, felice, si incamminò verso 

casa insieme a suo figlio Max.  

All’improvviso, Leyla si accorse che il figlio non era felice: “Cosa hai, Max? Ho superato le prove!” 

E Max: “Tu riavrai il tuo braccio, ma io non potrò più giocare con i miei amici” e così dicendo iniziò 

a piangere. 

La fata allora capì che il braccio serviva di più al figlio e senza indugio diede a lui l’antidoto in modo 

che potesse ritornare alla sua vita di sempre.  

Leyla capì che per lei sarebbe stato difficile abituarsi a questa nuova quotidianità ma non aveva 

dubbi sulla sua scelta: poteva adattarsi a non avere un arto perché vedeva suo figlio Max felice.  

E vissero tutti felici e contenti. 

  



 
53 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Casetta Lule  
3 componimenti finalisti dell’edizione 2020-21 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 fine maggio, 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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Segui la tua strada  

di Emma Corna, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2020-21 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

C’era una volta in un luogo molto lontano da qui, un grande bosco in cui vivevano molti animali 

come ricci, rane e conigli e che era sotto il controllo di uno stregone che conosceva ogni magia. 

Tra tutti gli animali c’era un riccio che si chiamava Oliver, che era il più intelligente tra tutti e per 

questo era molto invidiato. Aveva come amico un coniglio, Angus, considerato il più bello e forte del 

bosco. Una sera, un ranocchio invidioso andò dallo stregone e lo supplicò di fare un brutto scherzo 

a Oliver. Dato che anche l’uomo era molto invidioso di Oliver, accettò la proposta del ranocchio e 

pronunciò queste parole magiche:  

“Fa’ o magia un dispetto a questo riccio superdotato, quando si sveglierà qualcosa sarà cambiato”.  

Il mattino seguente, quando si svegliò, Oliver notò subito che c’era qualcosa di strano, si toccò la 

schiena e non si punse con i suoi stessi aculei come succedeva tutte le mattine, quindi si guardò 

immediatamente allo specchio e vide, con orrore, che non li aveva più. Cominciò a piangere 

disperato per diverso tempo, dopodiché uscì di casa, ma gli altri ricci cominciarono a prenderlo in 

giro. Quindi tornò a nascondersi nella tana e, quando chiuse la porta, scoppiò in un pianto disperato.  

“La mia vita è finita!” strillò.  

Quel giorno non mangiò e non dormì. La stessa cosa successe il giorno dopo e quello dopo ancora, 

finché capì che sarebbe rimasto così per sempre.  Alle nove del mattino del terzo giorno, Angus, il 

suo migliore amico, bussò alla sua porta. Oliver non gli aprì, quindi bussò ancora più forte, con tanta 

forza che sfondò la porta. La prima cosa che Angus vide fu un letto sommerso da cuscini, sotto cui 

si nascondeva Oliver. Si avvicinò, tolse le coperte e vide l’amico in lacrime. Fortunatamente Oliver 

non stava guardando Angus, altrimenti si sarebbe accorto della faccia che fece quando si rese conto 

che il riccio era senza aculei. Era una faccia sconvolta e piena di sconforto, d’altronde non capitava 

tutti i giorni di vedere uno spettacolo del genere. Dopo essersi ripreso, Angus cominciò a cercare 

dei lati positivi del nuovo aspetto di Oliver, ma questo servì solo a peggiorare le cose, perché il 

poveretto si disperava sempre di più. Ad un certo punto Angus cominciò ad abbracciare Oliver e 

disse contento:  
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“Guarda Oliver, adesso quando mi abbracci non mi fai più male!”. Oliver smise di piangere e lo 

abbracciò. Dopo qualche minuto decisero di andare dallo stregone per chiedere se ci fosse un 

rimedio.  

“Ehm, non sono stato io” si difese subito lo stregone dopo averli visti entrare, poi ascoltò con 

attenzione le loro richieste, si schiarì la voce e rispose secco: “Non c’è un rimedio, non esiste”. 

 

I due animali se ne andarono mesti. Poi Angus ebbe un’idea: propose a Oliver di realizzare un casco 

con gli aculei caduti per coprirsi e non essere preso in giro dagli altri. Oliver rispose che gli aculei 

erano spariti, non gli erano caduti. Allora Angus, insospettito dalle circostanze decise di andare dallo 

Spirito della Natura per scoprire cosa fosse veramente successo. Lo Spirito della Natura si trovava a 

chilometri di distanza dal bosco e per raggiungerlo cominciarono a preparare gli zaini. Il giorno 

seguente si incamminarono e ogni volta che passavano vicino a qualcuno Oliver si nascondeva per 

paura di essere preso in giro. Dopo tre giorni di viaggio giunsero a un’abitazione, bussarono alla 

porta e due scoiattoli aprirono. Angus chiese in quale direzione si trovasse la casa dello Spirito della 

Natura e mentre essi si accingevano a rispondere videro Oliver e richiusero velocemente la porta. 

Quindi i due amici bussarono ad altre porte a successe sempre la stessa cosa. Come ultimo tentativo 

bussò solo Angus, mentre Oliver si nascose dietro a un albero e dopo aver ricevuto le indicazioni 

proseguirono. Poi, visto che si era fatto buio, si accamparono in un prato e dormirono in tenda. Il 

giorno dopo camminarono per tutta la mattinata, finché giunsero ad un grande albero cavo. Dopo 

essere entrati un vento forte li spinse velocemente. Oltrepassarono molte porte e poi arrivarono in 

una stanza dove c’era un uomo anziano con una lunga barba bianca. Stava facendo il tè, lo offrì loro 

e disse:  

“Io sono Raul, lo Spirito della Natura e sono pronto a darvi tutte le informazioni che vi servono, ma 

prima riposatevi un po’, potete accomodarvi”.  

 

Dopo qualche ora cominciarono la conversazione con Raul che disse in tono serio:  

“Oliver, non ti devi vergognare, ora sei fatto così e devi accettarlo”.  

Poi si schiarì la voce e aggiunse:  



 
56 

“Vi aiuterò solo dopo che avrò osservato i vostri comportamenti nella vita di tutti i giorni, se mi 

soddisferanno avrete le vostre risposte, altrimenti… Ora andatevene, ma prima Oliver, prendi 

questo Amuleto, ti sarà utile”.  

I due amici non fecero nemmeno in tempo a salutare che si ritrovarono magicamente nel loro bosco, 

davanti ad una fossa molto profonda e con una corda in mano. Guardarono sul fondo del baratro e 

videro un ranocchio disperato che chiedeva aiuto, allora decisero di salvarlo. Si calò il coniglio e più 

si avvicinava al malcapitato più ne riconosceva le sembianze, finché urlò con tono rabbioso:  

“Gira voce che tu sia l’animale più invidioso nei confronti di Oliver, vero? Adesso che hai bisogno di 

lui per essere sollevato con la corda, lo sei ancora?”  

L’animale fu messo in salvo, ma una sua zampa era irrimediabilmente compromessa. Oliver si 

sentiva sconfortato perché aveva salvato un animale che non era per niente suo amico, ma dopo 

aver riflettuto per qualche secondo questo sentimento svanì. La prima cosa che disse il ranocchio 

dopo essersi ripreso fu:  

“Grazie, mi avete salvato! Io mi chiamo Luke, spero potremo diventare amici”.  

Per molti giorni Oliver, Angus e Luke si divertirono a giocare.  

Una mattina Luke disse a Oliver: “C’è una cosa che vorrei dirti e di cui sono molto dispiaciuto”. 

“Cosa?” domandò il riccio con tono curioso.  

“Io ho...” disse piano Luke “sono stato io a chiedere allo stregone di farti sparire gli aculei, l’ho fatto 

solo per invidia! Ora ne sono molto pentito”.  

Luke scoppiò a piangere, mentre Oliver, sconvolto da quella rivelazione, se ne andò. Per molti giorni 

restò fuori da casa fino a quando, anche grazie all’aiuto dell’Amuleto, riuscì a perdonare Luke. 

Quindi tornò dal ranocchio bussò alla sua porta e disse:  

“Non piangere, ho capito che sei dispiaciuto e quindi…” deglutì “… ti ho perdonato!!”.  

Angus, che aveva sentito tutta la conversazione aspettò qualche secondo e poi disse: 

“Allora? Non vi abbracciate?”.  

Tutti e tre si abbracciarono. Dopo qualche giorno Oliver cominciò a chiedersi se lo Spirito della 

Natura lo avrebbe mai richiamato, ma era convinto di no, perché ormai sapeva già tutto ciò che era 

successo. Così gli venne l’idea di creare un’associazione nella quale altri animali come Luke, senza 

l’uso della zampa, e come lui, senza aculei, avrebbero trovato aiuto e conforto. Dopo che ebbe 
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espresso questa idea ai suoi amici, tutti e tre si ritrovarono magicamente nella casa dello Spirito 

della Natura. Egli disse:  

“Caro Oliver, tu hai superato tre prove create apposta per te: hai aiutato Luke, pur sapendo che cosa 

pensava di te, l’hai perdonato dopo la sua confessione e hai creato una associazione per insegnare 

il valore dell’amicizia e il coraggio. Tutto ciò non solo ti rende una brava persona, ma anche un buon 

amico su cui poter contare. Segui la tua strada, continua così. Buona fortuna”. L’idea 

dell’associazione fu portata avanti fino a essere conosciuta in tutto il mondo.  

Molti animali che si rivolsero a Oliver tornarono a essere felici.  L’Amuleto che era stato dato a Oliver 

dallo Spirito della Natura fu prestato a tutti gli animali che chiesero aiuto all’interno 

dell’associazione e fu molto apprezzato per il coraggio che riusciva a infondere.   

Oliver non avrebbe mai pensato che un giorno gli uomini avrebbero creato molte altre associazioni 

come la loro, ma se l’avesse saputo ne sarebbe stato molto felice. 

Si può sempre essere felici, bisogna solo volerlo e impegnarsi per esserlo. 

Oliver, Luke e Angus ci riuscirono e vissero per sempre felici e contenti. 
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Ludovico il Grande  

di Edoardo Fiorio, Classe 1C - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Antonio Rosmini, Robecchetto 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

Era un bellissimo sabato pomeriggio e nei giardini della corte di Monte Maggiore i piccoli principi 

giocavano rincorrendosi tra di loro eccetto il principe Ludovico, che se ne stava tristemente, tutto 

solo, sotto una grossa quercia a guardare gli altri giocare con allegria. Lui era seduto sulla sua sedia 

a rotelle che ormai da due mesi era l’unico mezzo che gli consentiva di muoversi. 

Ludovico era sempre stato un giovane coraggioso e allegro, un guerriero esperto, ma dopo che fu 

ferito durante una battuta di caccia, perse l’utilizzo delle gambe e divenne irascibile perché 

arrabbiato con il mondo, allontanando tutte le sue amicizie.  

Mentre Ludovico si guardava intorno sconfortato il duca Cristan, famoso per la sua malvagità e per 

i suoi poteri magici, si avvicinò a lui e gli propose di fare un patto. Se Ludovico lo avesse aiutato ad 

uccidere la principessa Elisabetta gli avrebbe preparato una pozione magica in grado di guarire le 

sue gambe. Gli promise che se la principessa fosse morta, avrebbe ereditato lui tutto il suo regno. 

Ludovico rimase perplesso per questa proposta -essendo sempre stato un bravo ragazzo e 

rispettoso della vita sua e degli altri- ma questa tragedia lo aveva cambiato a tal punto che pur di 

riuscire a camminare nuovamente avrebbe fatto di tutto. Cosi accettò la proposta del duca. 

Il giorno seguente il principe sulla sua sedia a rotelle, con pochi soldi, un po’ di cibo e la sua arma 

preferita partì per l’impresa. Con molta fatica riuscì a raggiungere il piccolo villaggio che si trovava 

a metà strada dal regno della principessa e decise di fermarsi un giorno per riposarsi. 

Appena entrato nel villaggio vide in lontananza un gruppo di ragazzi giocare allegramente; si 

avvicinò e notò che uno di loro si muoveva tanto agilmente con la sua sedia a rotelle e al contrario 

di lui era allegro e spensierato. Il ragazzo si avvicinò al principe e gli chiese: “Come mai ti trovi al 

villaggio?”. 

Ludovico, non potendo dire la verità, non sapeva cosa rispondere così mentì al ragazzo:  

“Sono solo di passaggio, perché sono diretto al castello in visita alla principessa Elisabetta.” 

Il ragazzo gli sorrise e gli disse: “Io mi chiamo Silvio. Vuoi giocare con noi una partita a 

pallacanestro?”. 
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Ludovico lo guardò perplesso e con voce triste e un po’ seccata gli rispose: “Per me è impossibile 

fare qualsiasi cosa. Non vedi la condizione in cui mi trovo?” 

Silvio esplose in una grossa risata e gli fece notare che anche lui era nella sua stessa situazione e 

nonostante ciò era il migliore in campo. Gli disse: “Seguimi! Così ti farò vedere.”.  

Si avvicinarono al campo da gioco e iniziarono a giocare. Ludovico in questo modo si rese conto che 

anche alcuni degli altri ragazzi avevano delle disabilità, ma giocavano allegramente e senza nessuna 

difficoltà. 

Silvio gli fece capire che i loro difetti non erano dei problemi gravi e che potevano vivere benissimo 

come le altre persone senza nessun limite ma soprattutto che ci sono cose peggiori nella vita, come 

la morte. Silvio gli raccontò di un loro amico, colpito da una malattia gravissima che lo portò alla 

morte in giovanissima età; Ludovico dal suo racconto capì che la vita è importante e che si vive una 

volta sola, per questo doveva vivere nel migliore dei modi anche se non era perfetto. 

Ludovico rimase in silenzio per un po’ e si allontanò pensieroso. 

Il giorno seguente Ludovico, dopo aver passato la notte insonne a pensare a quello che gli aveva 

detto Silvio, lo andò a cercare. Gli confessò tutto quello che gli aveva proposto il duca Cristan, 

confessandogli che non voleva più farlo e che gli serviva il suo aiuto per salvare la principessa 

Elisabetta avvisandola delle intenzioni del duca. 

Così Ludovico e Silvio partirono insieme verso il castello della principessa per avvisarla 

immediatamente, però appena arrivarono al castello videro in lontananza il duca Cristan, che 

entrava in una locanda. Fortunatamente furono ricevuti subito dalla principessa, così le 

raccontarono le intenzioni di Cristan. La principessa rimane sconvolta e spaventata dal loro 

racconto, ma Ludovico, che si era follemente innamorato di lei a prima vista, le disse:  

“Principessa non deve preoccuparsi! La difenderò io, a costo della mia stessa vita.”. 

Anche il duca aspettava di essere ricevuto dalla principessa. Vedendo i due ragazzi ed Elisabetta 

ancora viva capì l’inganno e decise che dopo aver ucciso la principessa avrebbe eliminato anche 

Ludovico e Silvio. Con un balzo si scagliò pieno di rabbia contro la principessa ma Ludovico lo anticipò 

e sterzando con la ruota della sua carrozzina lo fece cadere e si lanciò su di lui, tenendolo fermo 

solamente con la forza delle sue braccia. I due iniziarono a lottare. 
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Silvio e la principessa rimasero fermi a guadare la lotta: Ludovico, da esperto combattente qual era 

ebbe la meglio sul duca, ma essendo una persona di buon cuore decise di risparmiargli la vita e gli 

ordinò di andarsene e di non far più ritorno, altrimenti la prossima volta lo avrebbe ucciso. 

La principessa rimase colpita da Ludovico e se ne innamorò. Gli chiese con un gran sorriso di 

rimanere al castello con lei, in modo che l’avrebbe protetta per sempre. Ludovico accettò, mentre 

Silvio, felice di aver aiutato i suoi nuovi amici, ritornò soddisfatto e contento al suo villaggio.  

E vissero tutti felici e contenti. 
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Alex & Froggy  

di Gaia Bertone, Classe 1B - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – Secondaria 

di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2020-21 del premio speciale “Casetta Lule”. 

 

Intorno allo stagno del piccolo paese di Ranolandia, tutti i pomeriggi, dopo aver fatto merenda, i 

ranocchietti si trovavano a divertirsi al parco giochi; Samuele era il più piccolo, la mascotte del 

gruppo, adorava la piccola altalena fatta di corde, Alessia si nascondeva nel trenino di tronchi, 

mentre Gigi ed Alex giocavano con le macchinine lungo la pista ricoperta di foglie.  

Alex era un sognatore e la sua grande ambizione era di pilotare una vera auto da corsa nel 

campionato RAN1 e vincere la prestigiosa Rancup.  

Col papà Dino, l’idraulico di Ranolandia, Alex aveva costruito una macchina, chiamata Froggy, 

utilizzando dei tubi come sostegni e barriere antiurto, cui avevano agganciato le ruote, ricavate 

unendo le spolette di filo che mamma Anna, la sarta del paese, non utilizzava più.  

Con Froggy Alex sfrecciava intorno allo stagno e Gigi saltava accanto a lui, felice, perché il suo grande 

amico Alex andava ogni giorno più veloce. 

Una domenica pomeriggio, però, dallo stagno saltò fuori il cigno Achille, molto arrabbiato, perché 

non riusciva a riposare, dato che Alex e Gigi continuavano a ridere felici; si mise in mezzo alla strada, 

e Alex, cercando di non colpirlo, sterzò con Froggy, andando a finire contro un albero.  

Froggy si ruppe e, nonostante Gigi chiamasse Alex, il piccolo ranocchio non rispondeva, anzi si 

lamentava per il dolore alle zampette posteriori, che erano rimaste incastrate nella macchinina; 

Trilly, la lucciola dello stagno, amica di tutti i ranocchietti, volò a casa a chiamare suo papà Claudio, 

che era il medico di Ranolandia.  

In un battibaleno Claudio raggiunse lo stagno, e dopo essere riuscito ad estrarre Alex da Froggy, 

attivò la luce sulla coda e con l’aiuto delle lucciole infermiere lo trasportò all’ospedale. Alex dormì 

per qualche giorno, poi al suo risveglio si accorse di non avere più le zampette posteriori.  

Con molto amore e pazienza papà Dino e mamma Anna spiegarono al piccolo ranocchietto che 

Claudio aveva preso una difficilissima decisione e per salvargli la vita aveva dovuto amputargli gli 

arti posteriori. Alex rimase in silenzio per un’oretta, poi guardò i suoi genitori ed esclamò:  

“Io sono Alex e vincerò la Rancup con l’aiuto delle zampette che mi sono rimaste!” 
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Papà Dino capì che nulla avrebbe potuto fermare la voglia di vita e di vincere del suo piccolo eroe e 

mentre Alex si riprendeva completamente in ospedale, sognando la coppa, costruì insieme a Gigi e 

a Claudio, una macchina speciale, con i comandi al volante e con delle ruote particolari, che il cigno 

Achille, fabbro dello stagno, aveva appositamente realizzato utilizzando i fusti dell’iris d’acqua, una 

pianta molto resistente presente nello stagno. Con questa stessa pianta i medici dell’ospedale 

preparano per Alex due zampette artificiali. 

Dopo un paio di settimane Claudio e gli altri dottori dissero ad Alex che sarebbe potuto tornare a 

casa e fuori dall’ospedale gli fecero trovare la nuova Froggy, appositamente costruita per lui: era 

una macchinina verde, con la scritta bianca ed il numero 12, regalo simbolico di Jimmy, il ranocchio 

vincitore dell’ultima Rancup.  

Alex tornò allo stagno e col nuovo bolide iniziò ad allenarsi, in maniera diversa rispetto a prima, ma 

sempre col supporto di Gigi che accanto a lui saltellava e gracidava felice. Macinò chilometri con 

Froggy e giorno dopo giorno diventò sempre più veloce.  

A sua insaputa, papà Dino e mamma Anna lo avevano iscritto alla corsa ed il giorno del suo 

compleanno glielo dissero; mancavano due mesi a quella data, ed Alex si allenò costantemente, con 

passione, sviluppando tanta forza e resistenza nelle zampette che gli erano rimaste ed imparando 

ad utilizzare al meglio quelle artificiali che gli erano state donate.  

Il giorno della corsa arrivò ed Alex, insieme ai suoi genitori, a Gigi, a Claudio e a tutti i suoi amici 

ranocchietti che erano i suoi fan, si presentò con Froggy, tirata a lucido, alla linea di partenza; 

insieme a lui c’erano tanti altri atleti “particolari”, ognuno con una macchina diversa, ma tutti con 

la stessa voglia di vincere.  

Lo starter, uno scoiattolo un po’ cieco, sparò in aria e la corsa iniziò. I tredici giri di pista furono 

emozionanti, complicati, stancanti, ma alla fine Alex arrivò al traguardo per primo.  

Felice e soddisfatto, dedicò la vittoria a sé stesso, alla sua forza di volontà, alla sua tenacia, e ai suoi 

genitori, i suoi angeli custodi. 
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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 8 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 Croce Azzurra Ticinia 
gruppo Fiore che Ride  

- 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.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); Graziano Magro (scherma in carrozzina presso Accademia Scherma Milano e 

Membro Giunta Regionale del CIP - Comitato Italiano Paralimpico); 

Gli atleti, gli allenatori ed i volontari che avremmo voluto coinvolgere anche quest’anno nell’ambito 

degli incontri in palestra e nella realizzazione delle prove pratiche di sport paralimpici:  

Riccardo Cardani (snowboard paralimpico - Polha Varese); tutti gli atleti ed allenatori di ASD 

JKS Castano Primo – Fiore che ride (un ringraziamento speciale a Maurizio Croci), 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) 

Laura Orsolini (scrittrice, autrice di libri per bambini e titolare Libreria Millestorie)  

Francesca Favotto (giornalista e responsabile di Fairitales)  

Maurizio Croci (istruttore JKS Karate Castano – Fiore che ride) 

Massimiliano Manfredi (già Consigliere Regionale Lombardia del CIP - Comitato Italiano 

Paralimpico) 
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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 agli studenti e ai docenti che, a causa delle note vicende legate 

all’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 a realizzare l’ebook che state 

leggendo? 

 

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

componimenti e Pagine al Sole 2021, che ha ospitato l’evento di premiazione del concorso. 

 

 






