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Biancaneve e sua sorella

C’era una volta un castello incantato in cui viveva una bellissima signora di 
nome Biancaneve. Ogni volta si allenava con la sua spada, essendo un’abile 
spadaccina. Un giorno andò a raccogliere le fragole però, per raccoglierle, si 
perse. Allora cercò aiuto. Dopo tanto penare, finalmente incontrò un 
boscaiolo che le disse:
 ”Dove vivi?”.
  “ Nel castello sopra la montagna delle Mele”, rispose Biancaneve.
Allora andarono al castello, ma appena Biancaneve si voltò, non c’era più il 
boscaiolo. Dopo parecchio tempo incontrò una ballerina che l’aiutò. Passò 
parecchio tempo e si fece notte, allora si accamparono in un capannone 
che trovarono in campagna. Quando la notte scomparve e finalmente 
arrivò la luminosa luce della mattina, Biancaneve non vide più la ballerina 
ed esclamò: ”Ora cosa faccio!”. 
Finalmente Biancaneve ritrovò il castello, ma al terzo piano trovò il lupo che 
la rincorse. Ad un certo punto ritrovò la ballerina e le disse che era 
inseguita da un lupo. Biancaneve riuscì a prendere la sua spada e dopo 
tanto penare, riuscì ad infilzare il lupo. Ma improvvisamente avvenne una 
magia: il lupo si tolse il travestimento e magicamente apparve sua sorella 
che le aveva fatto un mega scherzo. Dopo essersi scusata e chiarita con 
Biancaneve  per la paura che le  aveva procurato, le due sorelle vissero 
felici e contente nel magico castello delle mele. 
                                     Simone Brancato





                     PINOCCHIO E LA SUA VITA 

Pinocchio era un normale ragazzo. Prima di diventare un burattino di legno. 
Da  piccolo pensava che quando si specchiava si sarebbe creato un altro 
Pinocchio. Un giorno Pinocchio per andare da sua nonna si perse nel bosco, 
ma per fortuna incontro’ uno dei sette nani che si era smarrito pure lui. 
Pinocchio prese la sua barchetta magica, ma all’improvviso incontro’ il lupo 
che era molto furbo ed intelligente. Il lupo indossava: degli stivali marroni, 
una vecchia camicia rossa ed infine dei guanti grigi .Alla vista del lupo 
Pinocchio disse: ”Noi scapperemo piu’ veloce che potremo “…ma quando 
sembrava che lo avevano seminato, comparve il lupo e nessuno aveva il 
coraggio di attaccarlo. Il nano fece la prima mossa… all’improvviso 
comparve una luce viola ma magicamente il lupo si tolse un travestimento ed 
era Geppetto che aveva fatto uno scherzo perche’ Pinocchio era 
disubbidiente. Fu così che Geppetto e Pinocchio si chiarirono e vissero tutti 
felici e contenti.
THE END
SIMONE BRANCATO





  MARINA E MALEFILEN
Tanto tempo fa c’era una sirenetta che si chiamava Marina. 
Un giorno volle esplorare il mondo esterno.
Fuori dall’acqua acquistò le sembianze di una bellissima ragazza. 
Per uno strano incantesimo si ritrovò a vagare in una foresta. Si fermò 
davanti ad una torre. Entrata dentro, vide Malefilen che 
stava preparando una pozione magica. Incautamente inciampò contro un 
mobile. Il rumore destò  la strega che cercò di acciuffarla. 
Marina scappò via dalla foresta e, dopo molti chilometri, raggiunse un 
villaggio abitato da  sette figli ed una madre che aveva dei 
bellissimi scarponi di pelle argentata come la sua coda quando si 
immergeva nell’acqua cristallina. Marina li voleva ad ogni costo! Era pronta 
a pagare qualsiasi prezzo. Una mattina si presentò alla giovane madre e 
le disse:
“Io mi chiamo Marina e ho poteri che quando mi bagno divento sirena e 
quando esco dall’acqua divento una persona normale”.
La donna rispose. ”Ciao Marina, questi sono i miei sette figli anche loro  
hanno  dei poteri magici:
RED ha il potere dell’invisibilità;
ORANGE ha il potere del teletrasporto;
JELLOW ha il potere del sole;
GREEN ha il potere della natura;
IRIS ha il potere dell’intelligenza;
BLUE ha il potere dell’acqua;
VIOLET ha il potere dei fior;i



La madre, di nome  Sara, aveva il potere del volo.
“Con gli scarponi puoi volare?”, domandò Marina.
“E’ grazie a loro che riesco a volare. Posso viaggiare da una parte all’altra 
della Terra”.
“Mi potresti prestare questi scarponi?” .
“Sì, però ad una condizione: dovrai  rubare a Maleficen la pozione “.
 Marina pronta a tutto si incamminò per la foresta alla ricerca della strega. 
Scalò la torre, entrò nella camera dove la strega era intenta a pronunciare 
la formula magica:
“Specchio delle mie brame chi e la più bella del reame?”.
E lo specchio rispose “Ovviamente sei tu, Maleficen”.
La strega  soddisfatta se ne andò. Marina nel frattempo prese la pozione 
magica e ritornò da Sara ,la quale le donò gli scarponi del volo , 
Allora con questi scarponi spiò la strega,  preparò una pozione magica, che 
le   fece bere con l'inganno. In un attimo Maleficen  si trasformò in un 
principe  di nome Giulio. Biancaneve e Giulio si sposarono  e vissero felici è 
contenti per tutta la vita.
MANUEL BARBAGALLO





LA STRANA AVVENTURA DI BIANCANEVE IN MONTAGNA

Biancaneve si incamminò per andare in montagna. 
Cammina cammina, ad un certo punto trovò una spada e si 
chiese: “ Ma a che cosa mi servirà questa spada?”. La mise 
dentro il suo zainetto e la portò con se.
 Vide delle case e, siccome aveva camminato per circa tre 
ore, bussò in una di queste case. Dopo aver salutato, si 
presentò, informandoli anche che stava andando in 
montagna ed era parecchio affamata. Il proprietario di casa 
le disse: “Mi chiamo Tommaso, sono un principe. Ti posso 
dare dei fagioli? ”.
Biancaneve gli rispose: “ Sì, grazie. E’ stato un vero piacere 
incontrarti”. 
Però i fagioli al Principe li aveva dati Ursula, la strega 
malefica e non sapeva che fossero magici. 
Così, quando Biancaneve si sedette a mangiarli, si 
addormentò per tanto tempo. Quando si svegliò perse la 
memoria.
 Si incamminò di nuovo in cerca della montagna e trovò una 
buca dove dentro c’era Ursula. Arrabbiata la strega  le disse:
 “ Dammi subito i tuoi fagioli magici oppure i tuoi occhi non 
vedranno più la luce, ovvero ti toglierò la vista”.
Biancaneve impaurita glieli diede. All’improvviso  arrivò il 
principe Tommaso in aiuto della bella Biancaneve di cui si 
era innamorato. Sconfisse Ursula, sposò la fanciulla e 
insieme vissero felici e contenti.                                
 Melissa Calabrese                                       



                    Peter Pan e i poteri magici

C’era una volta un ragazzo chiamato Peter Pan. La sua mamma era molto 
malata e ogni giorno si recava al lago per pescare il pesce più bello da 
cucinarle. 
Tanti giorni dopo, la povera donna morì a causa del virus. Quindi Peter Pan 
triste decise di ritornare al lago. Qui incontrò una strana persona chiamata 
U s la che provò ad ucciderlo. Però Peter Pan scappò.
Durante la fuga  incontrò una ballerina e le chiese di aiutarlo. La ballerina 
l’aiutò. Sotto il lago U s la stava preparando una pozione per uccidere Peter 
Pan. Si era resa invisibile agli occhi di Peter Pan che non vedeva U s la 
nell’acqua. Con uno stratagemma fece bere la pozione a Peter Pan il 
quale incredulo disse: “OK, non so chi mi ha dato questa pozione, però io 
ora la provo !” ma fu colto da un improvviso malore e  morì. La Ballerina, 
che era una maga, utilizzò la sua barca magica per farlo risuscitare. E quello 
funzionò. Poi dopo che Peter Pan riacquistò la vita, a causa di uno strano 
potere Peter Pan prese a pugni  U s la, la quale incredula gli domandò: “ 
Anche tu hai dei poteri ?”.Non ebbe il tempo di sentire la risposta che  Peter 
Pan uccise U s la. E tutti erano felici e contenti.
Mattia Calì







Il Piccolo Ed   

C’era una volta un bambino chiamato Ed che era nato milioni di  anni fa. Era 
forte e intelligente.
 Un giorno suo nonno, chiamato W, era arrivato a casa. Era enorme più 
della casa. Aveva 788.932 anni e non poteva essere ucciso. Però un giorno il 
piccolo Ed era preoccupato per la sua famiglia. Tutta la famiglia era viva, 
tranne la nonna Antonella.
 La missione del Piccolo Ed era appena iniziata. Lui incontrò un stupido 
idiota chiamato Z e s che poteva UCCIDERE. Per fortuna Z e s morì in un 
incidente stradale .
Ed stava camminando da solo con alcuni lupi buoni nel bosco, quando 
all'improvviso un  brutto lupo  volle uccidere  Ed e gli altri lupi. Per fortuna, 
c’era sua sorella chiamata LLLLLL che uccise il brutto lupo, e 
tutti erano felici e contenti. 
Ed morì tanti anni dopo. Suo figlio  LT continuò la missione che Ed non 
aveva completato, iniziata dodici anni prima. Lt  e  LLLLLL vissero insieme  
felici e contenti di nuovo.

Mattia Calì



                                       La Super Sirenetta

C’era una volta una bellissima Sirenetta di nome Carla. Aveva i capelli lunghi 
e marroni, gli occhi marroni, le lentiggini sparse sulle guance e una lunga 
coda d’oro glitterata. Viveva in un laghetto tra le montagne e aveva un 
potere molto particolare: pronunciando una formula magica, otteneva le 
gambe e poteva camminare.
 Un giorno la Sirenetta vide un orco che si aggirava per le montagne. Allora 
lei chiese alla sua migliore amica, una ballerina di nome Claudia, chi fosse e 
che cosa volesse da loro. Claudia le rispose:
“Lui è l’orco Persiano e vuole prendere i tuoi poteri. Sta tranquilla,  ti aiuterò 
io!”. Carla domandò: 
“Va bene, grazie. Ma come farai ad aiutarmi?”.
La ballerina le fece vedere che aveva fatto amicizia con una fatina di nome 
Trilly. Lei era bionda e aveva un vestito verde molto carino.
 La fatina le disse : 
“ Ciao, io sono Trilly e posso donarti il potere dell’invisibilità per evitare il 
pericolo di essere catturata dall’orco”. 
La sirenetta era super felice di questa cosa e decise di accettare la proposta 
della fatina.  Allora lei la fece diventare invisibile e quando il gigante passò 
per cercarla non la vide. Dopo aver sconfitto il gigante, le tre diventarono 
amiche per la pelle, vissero tante altre avventure e vissero per sempre felici 
e contente.
      Claudia Castrogiovanni                                                               The End





Le avventure di Cappietto

C’era una volta un soldatino di legno simpatico e avventuroso, di nome 
Cappietto. Lui aveva un grande sogno, quello di riuscire a battere il suo più 
grande nemico, Capitan Uncino. Cappietto aveva anche molti amici, ma 
talvolta tutti indietreggiavano quando Cappietto chiedeva loro di aiutarlo a 
battersi con Capitan Uncino. Un giorno Fiammiferino, migliore amico di 
Cappietto, gli disse: “Io di certo non posso aiutarti amico mio, ma forse so 
chi può farlo…Shreck". 
”Cappietto rispose: “ma non sei mica impazzito? Se chiedo aiuto a lui, un 
orco grande e grosso, mi mangerà”. Allora Fiammiferino disse: “ E  allora 
chiedi alla moglie Fiona “. Cappietto controbatte’ dicendo: “ Ma non sai 
davvero propormi qualcosa di normale?”. Ma Fiammiferino disse un po’ 
perplesso: “ Davvero? Tu, un soldatino di legno vivente, mi vieni a dire che 
io ti propongo qualcosa di normale? “. Allora Cappietto, un po’ imbarazzato, 
andò in casa dell’orco. 
Quando arrivò a casa di Shreck, Cappietto si nascose perché aveva paura di 
essere mangiato dagli orchi. Ad un certo punto sentì una voce dirgli: “ Sta 
tranquillo Legnetto, non mangio un umano da molto tempo, figurati se 
mangerò te!”.
 Cappietto uscì dal nascondiglio e vide Fiona che aveva in mano degli stivali 
e disse: “ Sei venuto qui a chiedere aiuto a Shreck, vero?”.
 Cappietto rispose: “ Si, ma come facevi a saperlo?”.
 Fiona esclamò: “Forse dovresti smetterla di pensare ad alta voce!”.



 Cappietto  le domandò: “ Ad ogni modo, come fanno dei vecchi stivali 
puzzolenti ad aiutarmi?”.
 “ Questi stivali ti porteranno ovunque tu voglia solo con un salto”, rispose 
Fiona.
 Così Cappietto fece un salto e…non successe nulla. Aprì lentamente gli 
occhi e disse a Fiona: “Mi stai prendendo in giro?”.
 Fiona ridendo, disse: “Prima devi dire il nome del luogo dove vuoi che gli 
stivali ti portino”. Allora Cappietto pronunciò il nome del luogo, ovvero le 
lande desolate di Capitan Uncino e subito dopo fece un altro salto e si 
ritrovò in una collina con nessuna ombra di vita. Camminò per ore e ore 
fino a quando trovò Fiammiferino disperato nel ramo di un piccolo albero.
 Cappietto chiese a Fiammiferino che cosa gli fosse successo e 
Fiammiferino rispose di non sapere cosa effettivamente fosse successo, 
dicendo che si risvegliò ai piedi di un albero. Cappietto gli spiegò come 
probabilmente anche lui venne portato nel luogo sperduto a causa degli 
stivali magici, ma mentre i due discutevano, si sentirono da lontano delle 
parole con una voce fin troppo familiare che urlava”CAPPIETTO TI PREGO 
BASTA! NON VOGLIO PIU’ FARE GUERRA CON TE!”. Avvicinandosi sempre di 
più, era Capitan Uncino! 
All’inizio Cappietto non voleva saperne di stare in pace con Capitan Uncino, 
ma egli disse: “ Cappietto, la mia ciurma mi ha abbandonato, mi sento tanto 
solo e triste”.
Cappietto pensò che fosse una trappola e disse che poteva scordarsi di 
continuare a prenderlo in giro.



Dopo quasi mezz’ora di discussioni Capitan Uncino disse: ”Pensa alla vita 
che facevi prima che ti trovasse Fiammiferino, non farmi passare le stesse 
emozioni per favore”.
Cappietto realizzò quanto fosse brutto vivere in quelle condizioni e rispose 
a Capitan Uncino dicendo: ”Vieni con noi, ti prepareremo un luogo dove 
dormire a patto che tu resti pacifico come sei ora”.
Tutti e tre tornarono in citta e tutti vissero felici e contenti.
                                                                                                    THE END
 
EMANUELE CORDELLA
 
 
 
 





IL RE CONIGLIO

C’era una volta un papà di nome Andrea e una mamma di nome Rosaria.
Un giorno ebbero un figlio e lo chiamarono Simba.
Nel giorno del battesimo di Simba, tutti gli animali del regno si inchinarono 
d’avanti al nuovo re, ma mancava lo zio di Simba.
 Il battezzatore, una scimmia di nome Angelo, prese un pianta rossa e fece un 
segno sulla fronte di Simba.
Un giorno lo zio, geloso del nipote, volendo rubargli il regno, mise in 
pericolo la vita di Simba: lo attirò in una gola, dicendo che il padre aveva una 
sorpresa per lui. In realtà era una scusa per attirarlo in una trappola .
Il padre di Simba era già morto per aver salvato il re coniglio che stava per 
essere sbranato dai leoni nella foresta . Simba, sapendo della morte del 
padre, cercò di vendicarsi.
 Intanto lo zio cacciò Simba dal regno e governò in modo crudele.
 Passarono venti anni. Simba, ormai adulto, cercò il modo di uccidere lo zio e 
appropriarsi del regno. I due si scontrarono in una violenta lotta. Simba, con 
l’aiuto dei suoi amici, uccise lo zio. Riportò la pace e la giustizia nel suo 
regno  e vissero tutti felici e contenti
Andrea Cristaldi. 



IL SUONO MISTERIOSO

C’era una volta una famiglia con due cani e Luca, il figlio di dieci anni.
 Un giorno uno dei due cani morì e Luca pianse per due giorni. Successe 
l’impossibile: il figlio si scordò del cane; il cane ,ormai fantasma, si volle 
vendicare del padrone. Infatti ogni  notte il cane fantasma faceva sempre 
spaventare Luca. Il ragazzo, stanco e amareggiato, volle istallare delle 
telecamere. Quando vide i filmati rimase scioccato. Li fece vedere anche ai 
genitori, ma increduli pensarono che fosse il vento. Quindi comprarono le 
telecamere a infrarossi.
 Arrivata la notte con i soliti rumori, il ragazzo, ripensando alle parole dei 
genitori, rimase a letto. La mattina seguente tutti i membri della famiglia 
riguardarono il filmato e scoprirono il colpevole.
Allora Luca si ricordò del cane e lo pregò di lasciarlo in pace.
Alla fine il cane, vistosi scoperto abbandonò per sempre il suo padroncino. 
Finalmente l’armonia regnò in quella famiglia e tutti vissero felici e contenti. 

 Andrea Cristaldi                                                                            THE END



                                   LA MISSIONE DI PETER PAN 

C’era una volta in un boschetto remoto un ometto con 
poteri magici: poteva volare, evocare creature, esprimere 
desideri tre volte al giorno… Vestiva abiti blu con cintura 
grigio chiaro. Si chiamava Peter Pan, ma molti lo 
chiamavano Pete. La sua missione era quella di sconfiggere 
Capitan Uncino con la sua nave che si diceva potesse 
abbattere una montagna! Pete lo stava cercando,quando 
arrivò alla cima di una montagna.
 Nella cima c’era una bandiera pirata, quello era un indizio! 
Pete aveva una fatina che gli stava attorno e le disse:
 -E tu chi sei ?- 
La fatina rispose: -Ciao, sono una fatina e il mio nome è 
Trillie, ti aiuterò nel tuo viaggio –
 Pete era sorpreso! I due fecero subito amicizia e si 
incamminarono verso il mare. Trillie vestiva  abiti rossi e 
alette molto rigide. Trovarono un fiume, lo seguirono e poco 
dopo videro che sfociava nel mare. Andarono lì per trovare 
Capitan Uncino, ma senza riuscirci.
 La nave di Capitan Uncino ormai era la più temuta di tutti 
nei mari e vagava senza sosta alla ricerca di un tesoro nella 
spiaggia di Manodoro . Era ricoperta da una vera e propria 
“muraglia di Bamboo” . Era facile passare, ma c’era il rischio 
di rimanere intrappolati. Nel frattempo i nostri eroi Pete e 
Trillie, erano arrivati dietro la barca di Capitan Uncino 
aspettando che lui arrivasse alla spiaggia. Erano passate tre 
ore e finalmente Capitan Uncino arrivò alla spiaggia di 
Manodoro. Era palese dove fosse il tesoro, ma era in una 
foresta intrigata dove era impossibile orientarsi.



Ma per fortuna il nostro Pete sapeva volare e quindi era diventato 
molto facile per lui passare. Quando trovò il tesoro espresse il 
desiderio di custodirlo nella montagna dove incontrò Trillie.
 Capitan Uncino fu trovato , sconfitto e dopo, tornando alla sua 
nave, Pete disse:
” Ci siamo riusciti!!”.                      
Trillie rispose: ”Hai ragione!”.
 “Adesso che facciamo?”, domandò Pete.
 “Dovremo fare la guardia al tesoro”disse Trillie.
Così Pete e Trillie andarono a custodire il tesoro nella montagna. 
Trascorsi due anni Capitan Uncino sì ripresentò, andando verso la 
montagna del tesoro. Pete era pronto per lo scontro ma Capitan 
Uncino era preparato. Infatti il suo esercito era di cinque elefanti e 
due gorilla. Anche Pete aveva un asso nella manica: infatti lui 
poteva evocare le creature così ebbe il doppio delle sue truppe . Lo 
sconfisse e distrusse la sua nave. Di Capitan Uncino nessuna più 
traccia e vissero tutte felici e contenti.

Adriano Di Benedetto                                                                           THE 
END





                                UNA CONCHIGLIA MAGICA

C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso che era una 
molto ricca.
Un giorno andò al mare e trovò una conchiglia tutta colorata.
 Cappuccetto Rosso la prese e provò ad ascoltare le onde del mare e le 
sentiva proprio bene! Poi tornò a casa.
Il giorno dopo la conchiglia aveva cambiato colore: prima era tutta colorata, 
dopo  era tutta gialla.
 Cappuccetto Rosso non sapeva cosa fare quindi la prese in mano. 
All’istante la bambina non era più a casa sua, ma in un bellissimo castello.
Quel castello era tutto rosa con tanti mobili tutti arancioni.
 Cappuccetto Rosso si accorse che aveva ancora la conchiglia gialla in tasca.
Arrivò all’improvviso una piccola ballerina che disse a Cappuccetto Rosso 
che un temibile cacciatore, con grandi poteri magici, stava cercando la 
magica conchiglia dei desideri, poiché il cacciatore voleva diventare il più 
grande mago del mondo.
Il cacciatore, che era molto furbo, aveva scoperto dove si trovava la 
conchiglia dei desideri; così la rubò a Cappuccetto Rosso e la portò nel suo 
rifugio segreto che si trovava nel bosco.



Cappuccetto Rosso e la piccola ballerina seguirono il cacciatore e riuscirono 
a riprendere la conchiglia dei desideri dalla sua mano, senza che lui se ne 
accorgesse, approfittando del suo profondo sonno.
Cappuccetto Rosso e la piccola ballerina tornarono al castello e distrussero 
la conchiglia dei desideri e vissero tutti felici e contenti, tranne il cacciatore.

                                           Giulia La Rosa



                       NEGLI ABISSI DEL MARE 
Negli abissi del mare viveva una bellissima sirena di nome Gemma, era la 
principessa del regno di Mirabel.
Un giorno un cavaliere, venne a sapere che la principessa Gemma si voleva 
sposare.
Così il cavaliere si fece coraggio e andò a dire al re che voleva lasciare il 
posto da cavaliere e sposarsi con la principessa. 
Il re gli rispose che la principessa Gemma aveva già scelto con chi sposarsi, 
ma il cavaliere non si arrese e andò a cercare la principessa.
Girò tutto il regno per cercare la principessa, infine la trovò vicino ai coralli.
Il cavaliere Filippo chiese alla principessa chi fosse il suo sposo. Lei gli 
rispose che si doveva sposare con un bellissimo principe, che il giorno 
dopo sarebbe arrivato al castello.
Il giorno seguente arrivò il bellissimo principe, futuro sposo della 
principessa.
Ma questo principe aveva qualcosa di strano, perché non era come tutti gli 
altri principi che volevano conoscere tutti e essere onorati, lui voleva 
soltanto sposarsi con la principessa e diventare ricco.
Le nozze dovevano essere celebrate il giorno dopo, ma di notte, mentre 
tutti stavano dormendo, il principe andò nella stanza più protetta del 
castello, dove c’erano tutte le monete d’oro, le rubò tutte e scappò dal 
castello.
Il giorno dopo le guardie andarono a controllare la stanza delle monete 
d’oro, e non trovarono nulla. Allora andarono a riferire al re quello che 
avevano visto; il re si spaventò e non sapeva cosa fare.



Dopo un’ora il sovrano decise di guardare le videocamere di sorveglianza 
con sua figlia Gemma, scoprirono chi era il ladro. Allora la principessa prese 
il suo scettro magico e teletrasportò il principe cattivo e le monete d’oro 
nuovamente al castello. Alla fine il principe venne arrestato e le monete 
d’oro furono riposte nella stanza segreta.
La principessa rivelò al cavaliere i suoi sentimenti. Sposò finalmente il 
fedele cavaliere e vissero tutti felici e contenti.

GIULIA LA ROSA



PETER PAN E IL JOLLY MALVAGIO

C’erano una volta a New York due fratelli chiamati Nick e Tom che ogni 
notte osservavano il cielo col telescopio e vedevano stelle pianeti e molti 
altri corpi celesti. Una sera si affacciarono per vedere la luna, quando 
videro subito una fatina di nome Stellina che gli disse:
 – Chi siete? – 
-Io sono Nick e lui è mio fratello Tom-
- Piacere, io mi chiamo Stellina e sono la nuova fatina di Peter Pan-
-Chi è Peter Pan?- 
-Peter Pan è mio fratello –
-Venite con me nel salone che non c’è! –
- E dove si trova il salone che non c’è? – 
-In cielo è ovvio! –
- Ma come ci andremo? –
- Vi butterò un po’ di polvere magica e andremo subito nel salone che non 
c’è -
Quando la polvere cadde, i due fratelli si sollevarono da terra e finirono nel 
salone che non c’è. Subito si ritrovarono Peter Pan davanti gli occhi che 
disse:
 – Venite con me, seguitemi! Lì c’è una torta che ci aspetta –
Arrivati in cucina la torta non c’era più. 
– Chi è stato a rubare la torta? – domandò Peter Pan.
 Subito si accorsero che il cacciatore incorreva il boss dei jolly che aveva in 
mano una medaglia di cioccolato e una torta.



 – Fermati brutto ladro, altrimenti ti sparo col mio fucile!- intimò il 
cacciatore.
 Peter Pan incitò il cacciatore dicendo:
 - Prendi subito quel jolly che ha rubato i nostri dolcetti ! –
-Non posso fermarlo perché è l’ultima generazione del progetto jolly 
malvagio. Per poterlo spegnere, vi dovete rimpicciolire ed entrare dentro di 
lui. Ora vi darò la mappa dell’interno del jolly e dovete entrare nella camera 
di reset dove vi attende il tasto per riavviarlo. La fatina Stellina teletrasportò 
tutti nell’interno del jolly. 
Nick e Tom impauriti esclamarono:
 - Dove siamo!-
Peter Pan rispose:
-Siamo all'interno del jolly malvagio che ha rubato le nostre cose ,compresa 
la torta. Forza, avventuriamoci a trovare la camera di reset-
I tre senza la fatina si avventurarono negli impianti elettrici, ma Peter Pan 
rimase intrappolato in un ingranaggio. Peter Pan grido:
-Aiuto, non so liberarmi!-
I due fratelli non avevano che fare. All'improvviso arrivò il cacciatore con la 
fatina che salvarono Peter Pan. Con un piccolo passo arrivarono nella 
camera di reset dove spensero il Jolly. Peter Pan esclamò molto 
allegramente:
-La missione è completata. Ora possiamo mangiare la torta-
Tutti mangiarono la torta e vissero felici e contenti
Salvatore Maesano



NOAH E LA CONQUISTA AL POTERE

Oh… emh… ciao! Io sono Noah, non sono molto benestante, ma non 
pensate che è la solita storia dove il protagonista povero cerca 
disperatamente soldi! A me piace questa vita! La vita in campagna!
C’era una volta un ragazzo, di nome Noah che viveva con la sua famiglia. 
Noah era un ragazzo di 23 anni, che non ha mai frequentato la scuola. Era 
un ragazzo che amava la libertà. Aveva una sorella di quindici anni che 
amava la magia, e credeva che con un incantesimo si potesse trasformare 
qualsiasi oggetto in una cosa magica che avesse un potere ancora 
sconosciuto! Il nome di Noah era legato a una leggenda su un licantropo, e 
si diceva che fosse “L’ALPHA” perché c’era una fondazione di “LUPI” in 
cui  solo uno poteva avere il potere dell’incantesimo.
  “ Mamma! Voglio battere quel lupo!”, disse Noah.
 “ Noah non puoi! Non sei un lupo né del suo stesso livello!”, disse la 
mamma.
 “ Mamma, però, sono ventitrè anni che aspetto di sconfiggerlo!”, disse 
Noah.
 “ Mi spiace ma NO! Non farai la stessa fine di tuo padre!”, disse la mamma.
Si fece l’ora di cena, e scese pure Sandy (la sorella). Cenarono e poi Noah 
andò da sua sorella per dirle il suo piano per sconfiggere quel lupo! Ma la 
sorella, era troppo impegnata con la sua magia… 
“Sandy! Mi devi aiutare! Ho un piano per sconfiggere il così detto “Alpha”, 
disse Noah.
 



  “ Mmh… non so se tu sei capace di sconfiggerlo…”, rispose Sandy .
 “Non è che tu hai qualche cosa magica da prestarmi?”, ribadì Noah.
 “ Mh… forse, però ancora devo lavorarci ”,replicò Sandy… 
La notte calò, il sole spaccava i tetti e Noah, come ogni giorno, andò nei 
campi… ma, notò qualcosa di strano in un filo di grano. Provò a raccoglierlo 
ma era più difficile del previsto! A un certo punto quel filo di grano, si 
trasformò in un’orchessa: FIONA, Noah prese un legno, e la stava per 
colpire, ma Fiona con la sua stridula voce disse: “Non mi colpire! Io ti posso 
aiutare! ”. 
Noah rispose: “ Io non ho bisogno d’aiuto, posso sconfiggere da solo quel 
lupo!”.
“ Sì, ma nessuno ha parlato di sconfiggere il lupo, e che prima ancora di 
chiederlo già lo volevi”, disse Fiona.
Noah rimase senza parole...
“ Potrei aiutare tua sorella con l’incantesimo”, aggiunse disse Fiona .
 Noah accettò questa proposta estasiato. Sua sorella insieme a Fiona 
crearono l’oggetto col potere sconosciuto. Era diventato uno specchio 
magico! Dopo giorni scoprirono che lo specchio si poteva trasformare 
nella persona ideale! Noah non sapeva niente di tutto ciò, sapeva solo che 
doveva realizzare il sogno di sconfiggere quel lupo! 
Arrivò il giorno dello scontro, e la madre di Noah, poichè non voleva che il 
figlio combattesse, morì d’infarto, e questo accentuò la rabbia di Noah 
nell’uccidere il lupo! 



Iniziò lo scontro… Noah, preso dalla rabbia, sbatté il piede per terra, e 
incredibilmente si creò una voragine che uccise il lupo! Noah era un lupo, 
scoprì di essere un alpha con poteri fantasmagorici!
Una settimana dopo, Noah acquisì fama in tutto il suo paese.
Dopo poco, trovò nella camera di sua sorella, uno specchio con cui iniziò a 
parlare, e incredibilmente lo specchio, si trasformò in una bellissima 
ragazza bionda! Per loro fu amore a prima vista, anche se era strano visto 
che era uno specchio… Ma d'altronde, nella vita di Noah tutto era possibile! 
Noah e Tiffany si sposarono in una bellissima sala da festa… E vissero tutti 
felici e contenti! 

Marta Marischi.





                              GLI STIVALI MAGICI
C'era una volta in una montagna molto alta Biancaneve che cercava i fiori 
colorati come l'arcobaleno. 
- Non vedo l'ora di trovare i bellissimi fiori!-
 Purtroppo in quella montagna non c'erano molti fiori anzi più saliva in cima 
più l’atmosfera diventava cupa e molto paurosa...
Biancaneve, presa di spavento, salì velocemente in alto e per fortuna riuscì 
a trovare  i fiori coloratissimi come l’arcobaleno. Vide anche una casa molto 
strana - non potete immaginare quanto era vecchia e tutta rotta con un 
sacco di ragnatele-
Biancaneve ingenuamente vi entrò, e trovò una povera vecchietta in una 
sedia a dondolo.
La vecchietta disse: - Mia cara, fammi vedere questi bellissimi fiori ... sono 
anni che li cerco. Potresti essere così gentile da farmeli vedere?-
Biancaneve le si avvicinò e allungò la mano: -Tieni!-
La scena fu interrotta da un rumore improvviso: la signora anziana si 
trasformò in una strega.
 -Mamma mia, che sciocca che sei! Sei cascata perfettamente nel mio 
tranello!- 
La vecchia fece un incantesimo a Biancaneve : doveva restare nella casa ... 
sennò sarebbe morta.
Biancaneve era disperata, piangeva giorno e notte. Dopo qualche giorno 
arrivò una ballerina un diversa dalle altre: era piccola e aveva le ali. Si 
avvicinò alla ragazza, la consolò con parole gentili: -Mia cara Biancaneve 
cos’è successo! Come mai non puoi uscire?!- 



Biancaneve spiegò tutto e  la ballerina disse: -Ti aiuto io! -
Le donò i suoi stivali magici, ma Biancaneve non sapeva che fare con gli 
stivali.
A un certo punto intorno agli stivali apparvero tante stelle che fecero volare 
gli stivali d'avanti a Biancaneve. La ragazza calzò gli strani stivali e 
l'incantesimo svanì. Così Biancaneve fu libera di tornare nel suo castello 
e visse FELICE E CONTENTA!
Carola Musumeci



IL SOGNO DI ANDREAS

C’era una volta, un bambino di nome Andreas che aveva un sogno nel 
cassetto quello di diventare un famoso cantante. 
Un giorno Andreas costrinse sua mamma a iscriverlo all’accademia di 
musica che si trova a Oxford. Andreas disse a sua madre : “ Mamma, ho un 
sogno nel cassetto”.
La madre rispose:” Quale sogno hai figlio mio?”.
Andreas disse :”Vorrei diventare un cantante famoso. Mi puoi iscrivere a 
Oxford presso l'’accademia dei musicisti?”.
Sua madre rimase in silenzio a pensare :” Così lontano? Non se ne parla 
proprio!”. Andreas non si perse d’animo: ”Non sai quanto è importante per 
me ”.Il giorno dopo Andreas non uscì dalla sua stanza. Per almeno due 
giorni non andò a scuola e mangiava nella sua stanza con le scorte di 
caramelle e brioche .
 Andreas sentì la mamma e il papà che discutevano di lui. La 
mamma preoccupata chiese dei consigli al marito: “ Andres sta chiuso nella 
sua stanza da tre giorni. Che dobbiamo fare ?”.
 ”Devi provare a parlagli, hai un forte ascendente su di lui”.
 La mamma ascoltò le parole del marito, infatti qualche ora dopo andò 
vicino la camera di Andreas e con una voce sottile disse:
 ”Andreas, come stai ?”.
 Arrabbiato Andreas rispose :” Ah, ti interessi di me? A me non sembra 
proprio… ”



La mamma addolorata rispose alle domande di Andreas: ”Figliolo, certo che 
mi interesso di te,ti voglio bene...” e dopo un po’ si decise di iscriverlo 
all’accademia di Oxford . Andreas provò tanta felicità, abbracciò la mamma 
e piangendo le disse : “ Grazie mamma !! Scusa per le parole brutte che ti 
ho detto ”. 
La mamma telefonò all’ accademia di musica :”Buon pomeriggio, sono la 
mamma di  Rossi Andreas, vorrei iscriverlo alla vostra accademia di 
musica”.
La segretaria dell’accademia disse con voce gentile: ”Buon pomeriggio 
signora Rossi, siamo lieti di iscrivere suo figlio presso la nostra accademia 
musicale. Vi aspettiamo lunedì mattina”.
 Per Andreas arrivò il momento di partire . Prese l’aereo e, dopo un 
paio d’ore di volo, arrivò a Oxford, una meravigliosa città .Andreas non 
credeva ai suoi occhi. Finalmente stava per realizzare il suo sogno. In 
accademia la segretaria lo fece accomodare e gli fece conoscere il 
professore William che gli presentò i nuovi compagni: Sangiovanni, 
Deddy, Luca, Tancredi, Arianna, Enula ,Leonardo, Esa e Raffaele. Andreas  si 
sentì subito in famiglia. In due mesi aveva già imparato tante cose . Uscito 
dall’accademia, Andreas all’età di ventiquattro anni diventò famoso. Aveva 
vinto cinque dischi d ‘oro e due dischi di platino.
 Andreas fu molto felice del suo percorso anche la sua famiglia era molto 
orgoglio di lui e del suo successo e vissero tutti felici e contenti.

                                                                                                Gracy Palermo 





CAPITAN UNCINO CATTURO' PETER PAN CON UN TRANELLO

C’era una volta Peter Pan che volava in alto alla ricerca della sua famiglia. 
Dopo un lungo tragitto, in lontananza vide una luce accecante e si accorse 
che quella luce portava ad un bosco magico. Lì trovò la sua famiglia.
 “E voi che ci fate qui ?”, domandò il ragazzo. 
Wendy rispose:“ Stiamo giocando! ”.
 “Questo posto è pieno di pericoli , quindi torniamo subito a casa!”, replicò 
Peter. 
Wendy con un tono di dissenso rispose: “ No, Peter! Non puoi decidere 
sempre tu. Adesso non farmi perdere tempo perché devo tornare a 
giocare”.
 Peter Pan, rattristato, tornò subito a casa. Quando arrivò, pensava alla sua 
famiglia e aveva paura che potesse succederle qualcosa.
 Nel frattempo quel perfido di Capitan Uncino stava mettendo in atto un 
piano malefico che consisteva nel montare una gabbia e catturare il 
ragazzo. Posizionò la    gabbia davanti alla sua casa e attese che uscisse. 
Quando il ragazzo, all’oscuro di tutto ,varcò l’uscio di casa, Capitan Uncino 
lo avvicinò con un tranello, l’ acciuffò e lo rinchiuse nella gabbia.
 Wendy sentì Capitan Uncino cantare vittoria : “ Ci sono riuscito finalmente 
!”, disse il malefico capitano. Wendy e la sua famiglia  andarono a salvarlo. 
 Fuggendo dal bosco, i fratelli di Peter trovarono una splendida e 
luccicante  bacchetta magica nascosta nel cespuglio. Giunti vicino alla loro 
abitazione , senza farsi vedere da Capitan Uncino, fecero un incantesimo, 
pronunciando la formula magica: “Abracadabra ”.All’improvviso la gabbia si 



Wendy si addossò tutta la colpa per l’ accaduto:”E’ tutta colpa mia. Se fossi 
tornata a casa ,il malefico Capitano Uncino non ti avrebbe fatto del male. Ti 
prego di perdonarmi ”.Peter, commosso per le parole della piccola 
sorellina, l’abbracciò. Ringraziò la sua famiglia per averlo salvato e tutti 
vissero felice e contenti.

Gracy Palermo 





IL SOLDATINO E LO SPECCHIO MAGICO 

 C’ era una volta una casa in mezzo a un cupo e pauroso bosco .Vi abitava 
un jolly malvagio e crudele. Aveva i capelli ricci e verdi, la faccia pallida 
 come un lenzuolo e un sorriso terrificante .
 La sua vita, per uno strano incantesimo, era legata ad uno specchio magico 
che portava sempre con sé. Era lo specchio magico a tenerlo in vita.
Ma un soldatino che venne a sapere del jolly, aveva un fucile ed era vestito 
con maglietta rossa e pantaloni neri.
Il soldatino si incamminò per la foresta, trovò  la casa, ma il jolly lo vide e lo 
fermò gridando:
“Soldatino, io ti sconfiggerò!!!”
Il terribile jolly lo acciuffò e lo rinchiuse  in gabbia. Ma il soldatino non 
sapeva il punto debole del jolly.
Dopo cinque giorni dei sette nani videro il  povero soldatino stremato dalla 
fame che chiedeva aiuto. I nani riuscirono a liberarlo. Per fortuna il jolly non 
era in casa e  i nani spiegarono al soldatino il punto debole del jolly: lo 
specchio magico .
 Allora il soldatino prese il suo fucile e sparò allo specchio, però il jolly si 
teletrasportò da loro, ma i nani presero le loro asce per distrarlo così   il 
soldatino spaccò lo specchio gridando a squarcia gola:” Muori brutto jolly!”
 I sette nani e il soldatino ,dopo la morte del jolly, ritornarono a casa e 
vissero per sempre felici e contenti. 
 
Salvatore Pulvirenti





LE SETTE PRINCIPESSE E IL MISTERO DELLE SCARPE
C’era una volta un re che era molto protettivo verso le sue sette bellissime 
figlie.
Comprava loro scarpe nuove ogni giorno.
Ma quando si svegliavano avevano sempre le scarpe rotte.
Quindi il re organizzò una riunione con tutti i ragazzi del regno, e disse: “Chi 
troverà il mistero delle scarpe rotte potrà sposare una delle mie sette figlie, 
quella che ama!”
Si fecero avanti molti ragazzi, ma nessuno riuscì a scoprire il mistero.
Un giorno ci volle provare anche un ragazzino povero, che si poteva 
permettere solo pane e frutta.
Durante il cammino incontrò un’ anziana vecchietta che era stata derubata. 
Al ragazzo disse:
“Mi potresti dare un po’ di pane per favore?”.
Il ragazzo glielo diede subito.
“Grazie! Tu sei diverso da tutti gli altri! E per questo ti darò un dono”. disse 
l’anziana, prendendo il mantello dell’invisibilità.
“Questo ti servirà per entrare nella camera delle principesse . Non ti fidare 
perché sono molto furbe.”
Il ragazzo si incamminò verso il castello.
Trovò già la camera pronta.
Rimase tutto il giorno davanti alla camera delle principesse , poi arrivò la 
principessa maggiore a offrirgli un liquido verde. Il povero ragazzino 
dimenticò le parole dell’anziana e dopo averlo bevuto, immediatamente 
svenne.



Il giorno dopo si svegliò, ma fece lo stesso errore.
Il  terzo giorno, però, si ricordò le parole dell’anziana , buttò il liquido in una 
pianta, si mise il mantello ed entrò nella camera.
Vide la principessa maggiore spostare i letti, sotto c’erano le scale che 
conducevano al mare. Scesero tutte, anche il ragazzo.
Davanti alla spiaggia c’erano delle barche e sette principi che attendevano 
le principesse. Salirono tutti anche il ragazzo e andarono in un castello.
Le principesse ballarono tutta la notte e alle 5:00 tornarono a casa. Alle 8:00 
del mattino il ragazzo andò dal re a raccontargli la vicenda ,il re ascoltò 
attentamente e dopo disse: “Bene, come promesso ora sposerai una delle 
mie figlie”.
“Voglio sposare … te!” rispose il ragazzo, indicando la principessa minore di 
nome Carla.
Così il ragazzo diventò ricco. Il  suo desiderio diventò realtà... 
Sposò la principessa e vissero per sempre felici e contenti.

Asia Scalia 





IL CAVALIERE NASCOSTO

C’era una volta una bellissima PRINCIPESSA di nome Biancaneve dai lunghi 
capelli castani e dagli occhi color verde smeraldo. Era una ragazza a prima 
vista come tante altre principesse: amava truccarsi, indossare abiti eleganti 
e splendidi gioielli. Trascorreva le sue giornate con le amiche, ma di notte, 
di nascosto dal padre, diventava " un coraggioso cavaliere" e andava a 
combattere il male con la sua SPADA di metallo. 
La principessa abitava nella montagna dove c’era sempre la neve, da qui il 
nome Biancaneve. Un giorno la neve si sciolse, inondò la montagna che ben 
presto fu sepolta dalle acque del mare e si inabissò. Nel mare viveva una 
piovra gigante, che era invidiosa di BIANCANEVE. Il suo none era URSULA e 
cercava in tutti i modi di ostacolarla. Un giorno Ursula fece un incantesimo: 
il re diventò Tritone e Biancaneve diventò Sirena; ormai URSULA era 
diventata la regina del mare .
 BIANCANEVE però era astuta e chiamò immediatamente FIONA, la sua 
madrina; Una notte insieme con le proprie SPADE sconfissero per sempre 
URSULA. Salvarono il mondo marino, e vissero per sempre felici e contenti.

 Asia Scalia 



C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO …

Tutti sappiamo quali sono le fiabe in cui ricorre il personaggio del principe 
azzurro: BIANCANEVE, CENERENTOLA e AURORA.
Ma nessuno sa che il “PRINCIPE AZZURRO”, in tutte e tre le fiabe, è in 
realtà il principe FILIPPO che un tempo governava un grande regno.
Da piccolo le fate con un incantesimo gli avevano donato la  bellezza, 
ma  attirava solo le nobili ragazze che all’istante si innamoravano di lui 
senza però essere ricambiate. L’incantesimo sarebbe svanito solo col bacio 
del vero amore. Filippo, dunque, sarebbe stato amato per le sue grandi doti 
e le sue grandi virtù e non solo per la sua stratosferica bellezza. 
Arrivò il giorno in cui il principe doveva scegliere la sua sposa: una delle tre 
principesse. Tuttavia Filippo, confuso e indeciso, volle fare un giretto nel 
bosco per concentrarsi meglio sulla scelta. 
Una ragazza povera che conosceva bene i pericoli del bosco, volle 
accompagnare il principe. Vergognandosi per il suo umilissimo aspetto, la 
ragazza si travestì da uomo. 
La ragazza lo salvò da molti pericoli e si accorse di amare il principe.
Durante la loro permanenza nel bosco, il principe scoprì che il “ragazzo” era 
in realtà una ragazza. 
Nel momento di scegliere la sposa, il principe non scelse nessuno delle tre 
principesse perché si era perdutamente innamorato della ragazza 
incontrata nel bosco. 



Poiché era un principe di sangue reale e i principi sposano solo le 
principesse, grazie ad un incantesimo speciale, il re e la regina accettarono 
questo fidanzamento, acconsentendo al fastoso matrimonio.
Il popolo, il principe e la ragazza furono per sempre felici e contenti e in 
tutto il regno si gioì per la reale coppia.

   Asia Scalia 





LO SCHIACCIANOCI E L'ORCO CATTIVO

Miliardi di anni fa in un piccolo paese c’era una fabbrica che produceva 
degli schiaccianoci. Uno in particolare di nome Oxso prese vita.
Un giorno si dovevano consegnare ai bambini alcuni schiaccianoci, 
ma per errore uno cadde a terra, era proprio Oxso.
Quando lo schiaccianoci  uscì dallo scatolo, non sapeva dove andare.
All’improvviso vide delle segnaletiche, allora le seguì.
Dopo qualche ora, arrivò in un bosco, un luogo sconosciuto che lui non 
aveva mai visto.
Allora si incamminò e vide un enorme grotta davanti ai suoi occhi . Pensò 
che per quella notte poteva rifugiarsi lì, ma  all’improvviso sentì dei passi 
sempre più forti. Impaurita urlò : 
- Chi sei ?-
 Il misterioso personaggio esclamò: 
-Avvicinati e lo scoprirai!-
 Il piccolo schiaccianoci si incamminò tremando e, quando alzò la testa, 
vide un enorme orco dai denti affilati. 
 Oxso si mise a urlare e scappò in me che non si dica. Non controllando 
dove stava andando, all’improvviso si scontrò con un nano. Sgarbatamente 
il nano domandò: --Chi sei e che cosa porti?-
 Oxso rispose: “Scusa, non volevo farti del male. Stavo scappando da un 
orco”.                                              



 Il nano, che si chiamava Cappietto , domandò meravigliato:
- Da un orco? Perché non me lo avevi detto prima?-
 -Perché pensavo che fossi arrabbiato con me! -
 - Non dire altro, vieni con me dai miei amici-
Quando arrivarono a destinazione , Oxso vide sei nani e una fatina.
Cappietto raccontò tutto ai suoi amici e loro risposero:
 -L’orco che hai incontrato, ci ha affrontato molte volte, ma ha sempre vinto 
lui. Quindi se vuoi affrontarlo, pensaci bene  perché non sai a cosa stai 
andando incontro-
Oxso  ci pensò a lungo. Quando tornò dai suoi nuovi amici , disse:
 -Ci ho pensato a lungo e ritengo che dovremmo affrontarlo perché se lo 
faremo insieme, tutto andrà benissimo, e so che ognuno di voi sarà più 
felice- 
A quelle parole i sette nani e la fatina accettarono, e chiamarono anche tutti 
gli animali del bosco.
Proprio alle 8.00 del mattino già tutti erano svegli e si diressero verso la 
grotta dell’orco. Al via di Cappietto tutti aggredirono l’orco e la fatina gli 
lanciò un incantesimo .
Tutti uscirono vittoriosi e vissero felici e contenti.
                                                                                         The End.  
Erica Scordo





                 BIANCANEVE E IL PRINCIPE

 C’era una volta una bellissima principessa di nome Biancaneve che doveva 
andare con le sue amiche  ad una festa in uno chalet  in montagna. 
Biancaneve indossò per l’occasione  un abito  lungo impreziosito con 
collane e braccialetti. Calzò delle  scarpette di cristallo e  decorò la 
splendida acconciatura  con una bellissima corona tutta brillantinata. Dopo 
essersi truccata, disse alle sue amiche:
”Ragazze, ora sono pronta. Possiamo andare!”.
Quando andarono nello chalet, videro un Jolly che le fece un incantesimo 
.Mentre le altre amiche riuscirono a scappare e  a ritornare al castello, la 
principessa, invece,  fu colta dall’incantesimo e si addormentò. 
All’improvviso apparvero i sette nani che con una pozione magica 
cercarono di svegliarla, ma non funzionò. Biancaneve cadde in un sonno 
profondo. I sette nani disperati la riportarono a casa, vegliando  su di lei 
giorno e notte. La notizia della bella addormentata si diffuse per tutto il 
regno. Un giorno apparve su una barchetta magica  un principe che le 
 diede un bacio.  Biancaneve si svegliò, lo guardò sorpresa e  disse: “Oh 
principe, come potrei mai  ringraziarti ?” . Il principe rispose: ”Non c’è 
bisogno di fare niente”  ma Biancaneve, incantata per la bellezza del 
giovane,  gli domandò: “Vorresti venire al ballo con me ?”. Il principe 
rispose: “Certo!!”. 
Allora, saliti sulla barchetta magica, volarono verso il bosco. Arrivati, 
incominciarono a ballare tutta la notte e  alla fine del ballo  si fidanzarono. 
Si sposarono e vissero felici e contenti per tutta la vita .





               GIADA E MANUEL 

C ‘era una volta un piccolo e povero ragazzo di nome Manuel che viveva in 
una casa abbandonata. La dimora non era tranquilla. Una notte ,infatti, il 
povero ragazzo sentì degli strani rumori provenire dalla porta della sua 
camera . Allora impaurito andò a controllare. Appena aprì la porta, 
qualcuno incappucciato lo colpì alla testa con un bastone e lo rapì. Manuel 
cadde a terra svenuto. Il misterioso uomo lo portò nella sua 
abitazione in mezzo alla foresta spaventosa .Quando il povero Manuel si 
svegliò, non ricordava niente di quello che era successo.
L ’uomo si tolse il cappuccio e disse:” Io sono Capitan Uncino  e voglio 
ucciderti con i miei aiutanti. Vi ordino di ammanettarlo! ”. 
Capitan Uncino dimenticò però di chiudere la porta. Allora Manuel scappò 
velocemente da quella orribile casa, ma non dalla fitta foresta. 
All’improvviso apparve una luce accecante: era una ragazza che lo aiutò 
ad uscire dalla foresta e lo liberò dalle manette. La ragazza era splendida, 
dall’aspetto gentile ed elegante; donò al ragazzo una spada magica, capace 
di far innamorare. Infatti il ragazzo si innamorò di lei e la ringraziò per 
averlo salvato .
 Manuel andò nella casa della ragazza e  incuriosito le domandò:   
-Come ti chiami splendida fanciulla?-     
-  Mi chiamo Giada e provengo dal Paradiso, un luogo bello ed incantato-
 Manuel rimase affascinato dalle parole di Giade e propose di andare con 
lei in quel luogo paradisiaco.



 Ad un tratto, come per magia, la spada si trasformò in una mongolfiera che 
li condusse in Paradiso. Manuel rimase stupito nel vedere ruscelli, animali 
selvatici di ogni specie, tanti alberi rigogliosi. Il cielo, inoltre, era 
ricoperto di nuvole variopinte. 
Un bel giorno Giada e Manuel si innamorarono. Manuel baciò Giada e 
per la ragazza quello fu un bacio emozionante, pegno del loro amore. 
Vissero nel Paradiso incantato felici per tutta la vita.

Gaia Valastro





L’ORFANO SPERDUTO E POI RITROVATO

C’era una volta, nella lontana Isola Che Non C’è, un orfano 
particolarmente vivace e monello. Giocando nella radura cadde 
inaspettatamente in acqua. Appena Wendi vide che il bambino 
stava affogando, si precipitò nella riva e si tuffò 
immediatamente, ma prima che lo prendesse arrivò una mano 
gigante che salvò.
Il piccolo si svegliò e si vide dentro una boa gigante che lo 
trascinava in mezzo ai pesci finchè giunse nelle rovine di un 
castello acquatico.
La boa entrò dentro quel castello e lo perlustrò stanza per 
stanza e dopo vide un gran portone che si aprì e vide una strega 
chiamata GRIMILDA.
La strega Grimilda diede un compito al bambino, che in preda 
allo sgomento la guardava impaurito. “ Sarai il primo a provare 
le mie pozioni magiche, sarai la mia cavia “. Il piccolo gridò 
terrorizzato, le sue urla fecero da guida a Wendy che riuscì ad 
arrivare al castello acquatico e usando la sua magica polverina 
di fatina, riuscì ad addormentare Grimilda e a liberare il piccolo 
bambino. Usando un cavalluccio marino come taxi risalirono in 
superficie, dove trovarono una folla acclamante che riportò il 
bimbo alla sua vera mamma e organizzarono una mega festa 
per Wendy. Ballarono per tutta la notte e festeggiarono lo 
scampato pericolo. Wendy incontrò il folletto Benny, i due si 
innamorarono e vissero felici e contenti per tutta la vita. Da 
questa unione nacquero 3 splendidi follettini: due maschi e una 
femmina.
THE END
Alessio Costanzo Sangiorgi



ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Un giorno una bambina extraterrestre di nome Giada ha fatto un viaggio 
dal pianeta Marte, il pianeta dove abitava.
Giada si preparò al lancio perché era un viaggio molto lungo. Arrivata sulla 
Terra era meravigliata perché non aveva mai visto un posto più bello.
Così decise di vivere sempre li ed esplorarla tutta. Iniziò dall’Italia, una terra 
a forma di stivale e cucinò una cosa buonissima, la pizza.
Poi andò in Russia e costruì la prima matriosca.
Un giorno Giada si sentiva sola e decise di chiamare i suoi amici che erano 
un milione, e li invitò ad una festa sulla Terra.
I suoi amici arrivarono la sera e festeggiarono tutta la notte.
Il giorno dopo il capitano della base militare, chiamato Tulco, che era anche 
il proprietario dei razzi usati da Giada e dai suoi amici, si seccò e catturò 
Giada e tutti gli altri extraterrestri, imprigionandoli nella temutissima 
prigione di Marte.
Dopo una settimana in prigione a Giada le venne una fantastica idea, cioè 
dipingersi la pelle di rosa e scappare sulla terra senza che Tulco se ne 
accorgesse.
Perciò Giada e i suoi amici andarono a vivere sulla Terra rimanendo con la 
pelle rosa per sempre.

GIULIA LA ROSA



CASA MIA, IL MIO INCUBO …

C’era una volta una fanciulla di nome Clara … Ha sempre avuto, fin 
da piccola, una vita che avrebbe voluto cancellare … 
Aveva dei genitori che non andavano molto d’accordo ... e non 
pensavano che avessero una figlia che ne soffriva di quello che 
dicevano.
Clara, iniziò a risentirne dei suo genitori, all’età di otto anni … perché 
prima essendo piccola, non riusciva a capire le infinite litigate, dei 
suoi genitori, … e andando all’asilo riusciva un po’ a distrarsi …
Il problema, si fece sempre più grave man mano che cresceva … A 
otto anni iniziò a chiamare la sua casa: incubo, cella … tutto questo 
perché sentiva tutte le discussioni dei suoi … ormai nemmeno la 
scuola la aiutava, perché nessuno le voleva essere amico … Clara era 
distrutta!
Ogni sera sentiva:”Sei stato tu! Se non era per te, oggi staremo 
ancora bene economicamente!”disse la mamma di Clara – “ Certo è 
solo colpa mia vero! Non anche tua che hai abbandonato tutto solo 
per andare a lavorare e i soldi che guadagnavi li spendevi SOLO per 
te!”- disse il papà di Clara. Ella doveva sentire sempre le stesse 
discussioni!
 Come potete intuire il padre di Clara amava la famiglia, invece sua 
madre pensava un po’ solo a lei … Ma comunque tutti e due 
scordavano di avere una FIGLIA.
Clara cresceva e nonostante provava a fregarsene dei suoi genitori 
non riusciva e divenne una ragazza dura e fredda.



Passarono le elementari, le medie e la situazione era sempre la 
stessa, ma alle superiori cambiò! Clara ormai una ragazza di 
quattordici anni, intraprese la strada delle superiori … e anche 
avendo studiato SEMPRE da SOLA, aveva pure ottimi voti. Anche se 
a lei non importava molto della scuola, voleva solo che il suo 
incubo prima o poi finisse! Lei diceva che l’unico posto dove 
riusciva a “respirare” era la sua camera.
La sua vita cambiò all’età di quindici anni, quando arrivò un ragazzo 
di nome Nathan. Era un ragazzo prepotente che otteneva SEMPRE 
ciò che voleva! Questo ragazzo in poco tempo divenne popolare e 
tutte le ragazze gli andavano dietro, tranne Clara … “ A me 
non interessa lui! O bensì dell’amore!” disse Clara. 
–Si proprio, ci credo che non ti piace nemmeno un po’, mi dispiace 
ma si capisce da come lo guardi!- rispose Laura.
 –NO! Non è vero! Nemmeno so chi è!- esclamò Clara. Così si 
susseguì la discussione per un po’ di tempo … Fin quando un 
giorno Nathan si avvicinò a Clara e disse:” E’ da un po’ che ti 
osservo, e voglio aiutarti”.
All’inizio Clara non capiva cosa intendesse con quel “voglio aiutarti”, 
Clara non poteva MAI pensare che si riferiva al suo “incubo”. 
Passarono i giorni e Clara pensava sempre a lui e alle sue parole … 
fin quando Nathan la chiamò al telefono:”Ehi, ti va di andare al 
parco alle quattro e mezza? Ho una sorpresa per te!”. – Ehm … si ci 
sarò! Sono curiosa di questa sorpresa!- disse Clara.



Si fecero le quattro e mezza, Nathan e Clara andarono al parco … 
Nathan come regalo gli diede un medaglione …. 
Clara dopo quel magnifico pomeriggio tornò a casa con il 
medaglione, e vedendo SEMPRE la STESSA situazione, andò in 
camera sua, e toccò il medaglione, e MAGICAMENTE Clara venne 
teletrasportata in un mondo parallelo, come per dire il “paese dei 
balocchi”. In quel mondo, non c’erano né persone cattive né 
persone che facevano stare male Clara. Era il mondo perfetto, 
dove Clara era felice senza pensieri.
Il giorno dopo, andò da Nathan, e lo ringraziò tantissimo per 
avergli dato la felicità, un mondo dove lei non soffriva più!
Nathan e Clara iniziarono a frequentarsi per tutte le superiori, 
finché un giorno, Nathan invitò Clara in un lago, dove si 
fidanzarono!
Clara lasciò casa sua, e quindi i suoi genitori, e andò a vivere con 
Nathan! Clara usava sempre quell’amuleto! Un anno dopo Clara e 
Nathan si sposarono ed ebbero un figlio maschio! 
E vissero TUTTI FELICI E CONTENTI! 

Marta Marischi 





         HARRY POTTER VS VOLDEMORT
C’era una volta un ragazzo di nome Harry che da piccolo ebbe un trauma: 
un uomo oscuro detto Voldemort uccise i suoi genitori e stava 
per uccidere anche lui, ma per qualche strano motivo  gli procurò solo una 
cicatrice. Quando Harry riuscì a superare quel trauma,scopri da grande che 
i suoi genitori erano dei maghi. Allora Harry decise di andare a Hogwarts, la 
scuola di magia per maghi e streghe. Prese il biglietto per il binario 9-
3|4. Durante il viaggio incontrò Ermione e Ron due ragazzi della sua 
età con i quali fece amicizia. Harry disse:
- Ciao io sono Harry, Harry Potter-
 Ron rispose: -Quindi tu hai la cicatrice!!!-
 -Sì, la cicatrice a forma di saetta- disse Harry-
 Ermione: - Ah!!! Tu sei Harry il ragazzo senza genitori… scusa-
 Appena arrivato a Hogwarz , Harry incontrò un bullo di nome 
Malfoi che parlò male dei genitori. Allora Harry per rabbia gli lanciò un 
incantesimo. Malfoi gridò: - Harry me la pagherai-
 Harry esclamò: -Sta zitto Malfoi!- Questo fu uno dei suoi ultimi ricordi 
prima di morire per mano di Voldemor. Però, quando Voldemort stava per 
annunciare a tutti che appunto Harry era morto, questi resuscitò. Nel 
frattempo Ron ammazzò il serpente di Voldemort. Scoppiò un battaglia tra 
bacchette: Harry contro Voldemort. Visto che Voldemort era stanco perché 
si era dimenticato di fare la sua ricarica di carciofi , Harry vinse la battaglia e 
la festeggiò con i suoi amici.
Salvatore Pulvirenti



                                         “The Girls”
C’erano una volta tre amiche che vivevano in una grande e 
confusionaria città. Esse si chiamavano Giada, Sara e 
Laura. All’apparenza avevano una vita normalissima, ma quando 
toccavano l’acqua ottenevano dei poteri: Giada sapeva volare e 
sapeva far volare le cose, Sara poteva teletrasportarsi e Laura 
poteva diventare invisibile. Le tre utilizzavano i loro poteri per 
sconfiggere tutti i cattivi della loro città. Il nome della loro squadra 
era “The Girls”. Avevano un orologio che gli serviva per comunicare 
fra di loro e che le avvertiva se c’era un cattivo in agguato.
Un giorno, mentre le ragazze erano a scuola, il loro orologio suonò 
e allora dovettero dire così alla maestra: 
“Maestra!!!! Abbiamo mal di pancia!!! Possiamo tornare a casa?”.
A sentire queste parole la maestra rispose:
“Tutte e tre? Siete sicure?”.
Le ragazze risposero in coro: “Sì!!!”.
Allora un po’ sconvolta la maestra le mando a casa. Giada, Sara e 
Laura uscirono dalla scuola e si riunirono nel cortile di casa di 
Giada, lì scoprirono che il cattivo che si aggirava per la città era il 
cattivissimo Conte Dracula! Dopo Giada disse: “Dobbiamo essere 
preparate per affrontare questo cattivo! Quindi seguitemi.”
Allora Giada le accompagnò nella sua cameretta dove c’erano tre 
costumi: uno giallo, uno rosa e uno blu.



Giada prese quello giallo, Sara quello rosa e Laura quello 
blu. A quel punto le “The Girls” erano pronte per 
l’avventura. Sapevano che il Conte Dracula in quel 
momento si trovava davanti casa di Sara, quindi potevano 
fargli un agguato. Le ragazze si incamminarono verso casa 
di Sara e lì trovarono il Conte Dracula che le cercava. 
Allora, siccome tutte loro sapevano che facendo odorare a 
un vampiro l’aglio moriva, entrarono dal retro a casa di 
Sara e presero dell’aglio. Laura lo afferrò prendendo 
coraggio, lo avvicinò al Conte Dracula e glielo fece odorare. 
Così riuscirono a sconfiggerlo e diventarono le migliori 
super eroine di tutto il mondo. E vissero per sempre felici 
e contente.
                                                               The End
Claudia Castrogiovanni 
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