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C’era una volta una regina che abitava tranquillamente nel suo regno. 



Un bel giorno scoprì che la strega più cattiva del regno 
era sua sorella e decise di ritrovarla per rivelarle il loro 
legame.



Allora il nano, suo amico fidato, le donò quattro colori:

nero, rosso, grigio e arancione; questo dono sarebbe

servito alla regina per ritrovare la strega. Quindi essa

decise di avventurarsi nel bosco.



Nel suo cammino trovò una grotta dove incontrò un orso;

dalla paura usò il colore arancione e le apparì una spada

che usò per ucciderlo.



Uscì dalla grotta e più avanti trovò

un lago da cui spuntò un mostro

marino. Allora la regina prese il

colore rosso e le apparve un

arpione; utilizzò quest’arma contro

il mostro che ferito sprofondò

nuovamente negli abissi del lago.



Dopo tanti ostacoli, alla fine la

regina trovò la strega cattiva e

le disse che era sua sorella, ma

la strega non le credette.



Quindi la regina usò il terzo colore, il nero, per fare ragionare la

strega e così le sorelle finalmente si abbracciarono.



Tutte e due contente tornarono al villaggio in cui erano

nate e lo trovarono distrutto. Dunque la regina decise di

usare l’ultimo colore, il grigio, per sistemare il villaggio e

far diventare ogni abitante ricco.

prima dopo



Alla fine la strega decise di diventare una fata buona e

con la sorella vissero nel villaggio felici e contente.

La strega diventata una fata buona.







C’era una volta un genio che viveva in una casa di legno che si 

trovava in un villaggio dove regnava la serenità e la pace. Era 

benvoluto da tutti perché lo consideravano come simbolo di 

protezione. 



Un giorno il genio decise di andare in un lago lì vicino ma a causa 

della sua bontà risvegliò un mostro marino che distrusse il villaggio, 

rendendo in schiavitù la gente e spargendo terrore ovunque. 



Il genio, a causa del mostro marino, perse il suo potere e fu costretto a 
fuggire in un bosco molto lontano, dove viveva ogni giorno triste e 

malinconico pensando al suo villaggio. 



Un bel giorno, mentre passeggiava per il bosco, incontrò una scimmia 

e le raccontò la sua storia. 



La scimmia, allora, per aiutarlo, lo condusse da uno stregone che gli 

porse una pozione magica. Il genio si trasformò in un possente drago 

pronto a sconfiggere il mostro.



Il genio-drago tornò al villaggio, sfidò il mostro in una lotta sanguinosa 

e lo uccise.



Morto il mostro la vendetta era compiuta. Il genio-drago recuperò dal 

fondo del lago un gran tesoro che il mostro aveva accumulato 

derubando la gente. Il genio-drago essendo molto forte caricò il 

tesoro sulla schiena e lo portò vittorioso al suo popolo.



Alla fine il genio, riprese le sue sembianze, venne acclamato dalla sua 

gente. Nel centro della piazza del villaggio gli abitanti realizzarono una 

statua a forma di drago in ricordo della vicenda e vissero per sempre 
felici e contenti.
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IL TESORO NASCOSTO

C'era una volta un re che 
viveva in un bellissimo 
castello pieno di ricchezze 
e tesori.



Non soddisfatto di quello 
che già possedeva, il re, 
un bel giorno, decise di 
trovare un tesoro 
nascosto con l’aiuto del 
suo fidato camaleonte. 
Per recuperare il tesoro 
però doveva affrontare 
dei cattivi, dei cacciatori, 
degli arcieri e altri 
nemici. 



Il re si incamminò con il suo 
compagno per una stradina ma 
davanti a lui c’era un’enorme 
montagna da scalare. 



Dopo, finita la scalata, il re e 
il camaleonte trovarono 
davanti ai loro occhi un fiume 
dove l'animale con la sua voce 
magica chiamò una barca per 
raggiungere l’altra sponda. 



Successivamente incontrarono un 
cacciatore cattivo che scagliò 
una lancia contro il camaleonte 
procurandogli una ferita 
profonda. Il re allora usò la 
voce magica, trasmessagli 
dall’animaletto, per sconfiggere 
il nemico. poi, dato che era un 
esperto di piante medicinali, curò 
il suo compagno e così poterono 
riprendere il viaggio.



Ad un certo punto il re 
incontrò un arciere, usò 
nuovamente la sua voce 
potente così da uccidere tutti 
i nemici. 



Si incamminarono verso una 
grotta, dove dentro c’era il 
tesoro che stavano cercando.



Alla fine il re e il camaleonte 
festeggiarono la vittoria e 
vissero felici e contenti. 





IL REGNO DI CATALONIA

 C’era una volta una principessa che viveva nel fondale marino.



 La principessa era molto giovane e perciò era stata affiancata da una consigliera.

Un giorno la consigliera prese il potere e la famiglia reale fuggì. 

La consigliera sparse il terrore sul regno di Catalonia, rese in schiavitù il popolo e tutto il 
regno divenne grigio.



 La principessa si era rifugiata in un luogo sperduto, dove piangeva di 
continuo.

Le sue lacrime arrivarono ad un pesce speciale, al quale la principessa raccontò 
la sua vicenda.  Allora il pesce, commosso dalla sua storia, decise di aiutarla.



 Le spiegò che per poter salvare il suo regno sarebbe dovuta uscire dall’acqua, 
diventando così umana.

Successivamente, avrebbe dovuto cercare una bacchetta magica per ristabilire 
l’ordine nel regno di Catalonia.

Infine avrebbe dovuto superare una prova di apnea, cercando di avvicinarsi il più 
possibile al suo regno. Mediante la bacchetta magica avrebbe creato una sorta di 
bolla per respirare.



 Così la sirenetta tornò nel suo regno, sconfisse la consigliera e riportò i colori 

e l’armonia.



 Nel frattempo i suoi genitori erano stati aiutati da un principe meraviglioso 
che li ricondusse al loro regno. Il re capì che si trattava di un bravo giovane e 
lo presentò a sua figlia che si innamorò a prima vista. 

Il principe e la principessa si sposarono e vissero tutti felici e contenti



fine

Tommaso 

Diego

Muhamet

andrei



LA SIRENETTA E IL TESORO

Houda, Meriana, Meris, Ariana



C’era una volta una 
sirenetta che abitava 
in un’isola e 
proteggeva un tesoro 
che nessuno era mai 
riuscito a prendere.



Un giorno, all’improvviso, 
arrivò la sua matrigna che 
aveva da poco scoperto che la 
sirenetta aveva un tesoro 
sull’isola. La matrigna era 
andata a spiare la sirenetta, 
per osservare le sue mosse e 
per sapere quando era il 
momento giusto per 
rubarglielo.



Infatti aveva scoperto che la sirenetta 
faceva delle pause e non teneva 
sempre d’occhio il tesoro. Dopo 
qualche oretta la sirenetta si 
allontanò e la matrigna nel frattempo 
se ne approfittò e andò a rubare le 
sue ricchezze.



Una fata, che era amica della 
sirenetta, dalla sua piccola 
casetta sopra l’albero, aveva 
assistito al furto e la avvertì 
immediatamente. La sirenetta, 
scoperto che le sue ricchezze 
erano state rubate, infuriata, 
volle andare a riprendersele.



Quindi la fata decise di aiutarla 
facendo una magia ossia 
dandole delle gambe umane. Le 
donò inoltre una bacchetta 
magica per sconfiggere la 
matrigna.



La sirenetta con la magia arrivò 

nella foresta oscura dove viveva 

la matrigna. Subito si imbatté in 

un branco di lupi che la 

rincorsero per tutto il percorso; 

quindi decise di fare un salto 

molto lungo perché davanti a 

lei c’era un fossato. 



Poco dopo aver superato il pericolo 

dei lupi trovò davanti a lei la casetta 

della matrigna, quindi decise di 

entrare e affrontarla. 



Le fece una magia e trasformò 

la matrigna in verme, si riprese 

le sue ricchezze e così visse 

insieme alla sua amica fata 

felice e ricca.




