
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL GATTO CON GLI STIVALI Il Gatto con gli stivali” è una fiaba popolare della 

tradizione europea che è stata rivisitata in mille modi. Nell’originale il gatto 

era l’eredità che il protagonista riceveva dal padre, mentre il messaggio 

insegnato dalla favola è questo: bisogna impegnarsi e ingegnarsi per 

ottenere la fortuna che si desidera. 

https://drive.google.com/open?id=18CTsE-4CIUvUIVX-DWxBK84io13q8Ppj 

 

 

 I VIAGGI DI GULLIVER descrivono le disavventure di Lemuel Gulliver, medico 

di bordo che, durante i suoi viaggi marittimi, incontra popolazioni 

fantastiche su isole immaginarie che, a prima vista, sembrano paradisi 

terrestri. Con un tono volutamente fiabesco, Swift riesce a descrivere le 

miserie dell'animo umano.  

     https://drive.google.com/open?id=1HUoW4UARvN97zGshhwgPPfBzetN2sG11 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18CTsE-4CIUvUIVX-DWxBK84io13q8Ppj
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 I MUSICANTI DI BREMA dei fratelli Grimm, una fiaba che indica ai bambini la 

strada verso il coraggio, l'altruismo e la fedeltà, ma che è anche un monito 

al rispetto degli animali, indipendentemente dalla loro 

specie di appartenenza o dalla loro età. 

https://drive.google.com/open?id=1SbT2z5JGSwJ_q2Vkt6mqM6205dq6xblH 

 

   LE MIE FIABE AFRICANE di Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, 

attivista in prima linea nella lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la 

pace. Una raccolta di trenta fiabe, provenienti da diverse parti del 

continente africano. Una morale importante emerge in “LA MADRE CHE 

DIVENNE POLVERE“, dove si mostra un uomo ormai indifferente verso la 

madre Terra, triste per i suoi figli che non hanno più rispetto per lei e 

quindi per la natura, ma ciononostante la madre non smetterà di amare 

incondizionatamente i suoi figli. (1 PARTE) 

    https://drive.google.com/open?id=1EC2N4fGsrOUTU6w5aTVz1amXVtKZRAIE 

 

 LE MIE FIABE AFRICANE : “LA MADRE CHE DIVENNE POLVERE“ (2 PARTE) 

https://drive.google.com/open?id=1etBFBIgJ31g9cU1T-7cFgiQAboxA8gQ_ 

 

 POLLICINO.  Della fiaba di Pollicino esistono due versioni, una di Charles 

Perrault, e l’altra dei Fratelli Grimm, entrambe lasciano una morale che 

non parla solo ai piccoli. Pollicino è il trionfo dell’astuzia, che aiuta quando 

tutto gioca a sfavore. La fiaba insegna a essere uniti nelle 

avversità a superare l’abbandono, contando sulle proprie forze, e 

a diffidare di chi fa solo promesse. 

     https://drive.google.com/open?id=1yWME7aoySxR3j64wlPRLuUMIqqlQsduv 
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