
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUBI  una bellissima fiaba per la festa della mamma  

https://drive.google.com/open?id=1XrdP2qWf9S8ju6oYMENQUwQrzoWJ-RHR 

 

 DODICI IN DILIGENZA di Hans Christian Andersen. Una oggi, una domani che 

il tempo passa e racconta. Questa fiaba sull’anno nuovo, sulle sue 

aspettative e sui suoi doni, sui mesi che ne scandiscono il tempo, esce dalla 

penna geniale , ironica, acuta di Andersen. 

         https://drive.google.com/open?id=1jr1qQX5t53XpPxRHOySo3RYVS_2CYLuY 

 

 LA LAMPADA DI ALADINO è una delle più famose novelle delle Mille e una 

notte, la celebre raccolta araba di centinaia di racconti di origine diversa. 

Aladino ne è il protagonista, un monello cinese, povero, con un papà sarto. 

        https://drive.google.com/open?id=1u-NhmQlimN7fpYey3vxWUGaFfRhRx0br 
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 IL SEGRETO DELLA SAGGEZZA.  Alla domanda : ”Quale personaggio in terra 

rappresenta meglio la bontà di Dio?” Molti bambini hanno risposto : “Il mio 

nonno”. Nel clima culturale che respiriamo è necessario affrontare il 

problema del rispetto degli anziani. 

         https://drive.google.com/open?id=1QDoYqwj1f-Fk2_f9UfJv3Lf7fXgCPwE5 

 

 IL GALLO MERAVIGLIOSO. Potere e invidia in una favola africana 

L’invidia distrugge chi la nutre, è questo il tema della favola africana “Il 

gallo meraviglioso”. Tratto dal libro “Fiabe dell’Africa”, curato dalla Onlus 

Thiaroye sur Mer, il racconto mette in scena soggetti quotidiani come la 

ricchezza, l’invidia e la gelosia, nonché contenuti più profondi come la 

durezza della legalità e la bellezza del perdono. 

         https://drive.google.com/open?id=1IWmAy1geNjhR7FARhhpD30YNH_K2gwB2 

 

 La leggenda della costellazione di ORIONE: una storia astronomica per 
bambini,  una delle leggende che aleggia attorno alla figura mitologica di 
Orione, una vera storia d’amore. 

        https://drive.google.com/open?id=1ihX302qto-t7nhO-Nw71d5Kt5jImNnBy 

 

 IL PIFFERAIO MAGICO o Il Pifferaio di Hamelin è una delle fiabe classiche 

più conosciute al mondo dove si racconta che un pifferaio, giunto nella città 

di Hamelin, la liberò dalla piaga dei ratti con la promessa di una lauta 

ricompensa. Quando la città fu liberata, gli abitanti si rifiutarono di pagare 

il pifferaio, che portò via tutti i bambini della città accompagnandoli in un 

luogo di gioia. 

        https://drive.google.com/open?id=1abIBmjzY8VaVD_HBQoWctwtsNS4htryB 
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