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Queste �abe sono brevissime e diverso
dal solito è il punto di vista. Se le leggi
vota le tue preferite. Buon divertimento!
...un grazie speciale a Ilaria Vittozzi per i suo colori preziosi

Matteo Podetti
IL GATTO CON GLI STIVALI 
Sono l'unico essere vivente (non uomo) a cui la sera non
fanno male i piedi.

Matteo Podetti
ALADINO E LA LAMPADA MAGICA
Nella storia sono tre, solo a patto che tu pulisca la sua casa.
Il protagonista vola solo su quelli fatti in Persia.

Matteo Podetti
ALI BABA' E I 40 LADRONI 
Per colpa del mio nome pensano che io sia di Napoli ma non
è così! 
Sono buono nel liquore

Davide Lutri
BIANCANEVE E I 7 NANI
Quella mela era tanto buona… solo che mi ha fatto
addormentare per tanto tempo.

Davide Lutri
CAPPUCCETTO ROSSO 
Non vedo l’ora di mangiare la giovane e anche la vecchia!

Neliann Marie Carlon
BIANCANEVE 
Sono una ragazza e sono perseguitata da un uomo perciò ho
deciso di scappare in una foresta durante un temporale.

Neliann Marie Carlon
ALI BABA' E I 40 LADRONI 
Sono un bandito, sento per caso una persona pronunciare
una formula magica per aprire una caverna. Quando quella
persona se ne andrà via io e i miei amici sapremo come
entrare in quella caverna. 

Neliann Marie Carlon
CAPPUCCETTO ROSSO 
Sono una signora, sono stata rinchiusa in un luogo buio,
piccolo e viscido. Ecco, all'improvviso sento una voce... è una
bambina... mi è molto familiare! Che fortuna! Lei mi ha
aiutato ad uscire fuori, alla luce del sole

So�a Gaudiano
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO  
Trovo una ragazza che dorme in un castello in mezzo ad una
foresta di rovi. Dormono tutti,  decido di baciarla e di
sposarla.

So�a Gaudiano
 ALADINO E LA LAMPADA MAGICA
Vengo bruscamente svegliato da un brigante con una
scimmia sulla spalla che vuole conquistare una ragazza
irraggiungibile che vive con una tigre. 



Davide Lutri
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO 
Ho dormito bene tutta la notte su 20 materassi, peccato che
c’era un punto duro.

Miriam Brunori
POLLICINO
C’era una volta un cappello che detestava il suo padrone
perché aveva i pidocchi. Per fortuna un giorno in cui cambiò
padrone che morì dopo dieci minuti. Così volò libero nel
vento e non soffrì più. 

Alyssa Brunori
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Le uova si sono schiuse e tanti morbidi anatroccoli sono
nati, solo l’ultimo è davvero brutto, tutti i suoi fratelli lo
deridono, ma quando crescerà diventerà uno splendido
cigno. 

Alyssa Brunori
HANSEL E GRETEL 
I nostri genitori ci hanno lasciati nella foresta, abbiamo
provato a ritornare a casa ma niente, affamati abbiamo visto
una casa fatta di dolci che era di una strega cannibale.

Alyssa Brunori
PINOCCHIO
Sono stato costruito dal mio papà con il legno. Lui cerca in
tutti i modi di farmi studiare. Il mio difetto più grande è che
se dicessi una bugia il mio naso si allungherebbe.

Miriam Brunori

CAPPUCCETTO ROSSO 
Un giorno un cacciatore sentì un odore di crostata così
buono che abbandonò le sue prede per inseguire quel
profumo. La trovò dentro un cestino appoggiato alla �nestra
di una casetta in mezzo al bosco.      

Sara Castriotta
LA BELLA ADDORMENTATA 
Sono anziana, ho una nipotina che indossa sempre uno
cappuccio rosso e che ogni tanto mi viene a trovare
portandomi cibo e medicine, vengo mangiata da un lupo e
salvata da un cacciatore. 

Sara Castriotta
CAPPUCETTO ROSSO 
 Sono anziana e ho una nipotina che indossa sempre uno
cappuccio rosso e che ogni tanto mi viene a trovare
portandomi cibo e medicine, vengo mangiata da un lupo e
salvata da un cacciatore.

Valentina Todisco
IL BRUTTO ANATROCCOLO 
Sono il più brutto della mia famiglia di anatroccoli, tutti mi
prendono in giro, ma non sanno che un giorno diventerò  il
più bello!

Miriam Brunori
ALADINO E LA LAMPADA MAGICA 
C’era una volta un oggetto che era abbastanza polveroso e
avrebbe voluto essere molto pulito. Un giorno venne un
ragazzo che la stro�no ben bene �no a farlo brillare.

Miriam Brunori
IL GATTO CON GLI STIVALI 
C’era una volta un oggetto che desiderava essere indossato
da un animale. Un giorno un ragazzo lo prese e lo donò ad
un animale che ne divenne il padrone e non lo lasciò più. 

Neliann Marie Carlon
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Sono un anatroccolo e sono scappato via perché gli altri mi
prendevano in giro per il mio colore. Finché non ho
incontrato  dei cigni che mi hanno accettato  per quello che
sono. 

Sara Castriotta



BIANCANEVE 
In un giorno qualunque mi fu dato l’ordine di strappare il
cuore ad una ragazza, non ne capii il motivo ma compresi
subito che non ne sarei mai stato capace e quindi gli portai
quello di un cervo.

Miriam Brunori
BIANCANEVE E I SETTE NANI 
Avevo sempre desiderato stare vicino a i miei amici. Un
giorno una bellissima principessa dai capelli neri per aiutarci
a prendere sonno ci avvicinò.  

Alyssa Brunori
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
Le mie tre  fatine stanno cercando di tenermi nascosta �no a
quando io non compirò 16 anni. Si dice che al mio
compleanno mi pungerò con un fuso e cadrò in un sonno
profondo.

Neliann Marie Carlon
ALADINO E LA LAMPADA MAGICA
Dopo anni e anni uno spirito venne liberato da un ragazzo,
così, per ringraziarlo, con i suoi incantesimi lo spirito
trasformò il ragazzo nel principe d'Egitto. 

Miriam Brunori
LA BELLA ADDORMENTATA 
C’era una volta un fuso che adorava il sangue ma non sapeva

come fosse fatto. Un giorno vide una fanciulla con una
goccia vermiglia sul dito. Che emozione quel colore… era il
sangue!

Neliann Marie Carlon
 LA BELLA E LA BESTIA
Una lampada era amica di un lupo gigante che si innamorò
di una fanciulla. Un giorno la ragazza baciò la bestia che
magicamente diventò un ragazzo e quindi si misero insieme.

Valentina Todisco
IL GATTO CON GLI STIVALI 
Indosso sempre degli stivali per combattere il crimine. 

Valentina Todisco
HANSEL E GRETEL 
 Io e mio fratello ci siamo inoltrati nella foresta dove
abbiamo trovato una casa fatta di dolci e abitata da una
strega che aveva intrappolato mio fratello per mangiarlo. Per
liberarlo ho buttato le strega nel  forno. 

So�a Gaudiano
CAPPUCCETTO ROSSO 
Un giorno mi risveglio coperta di sangue con tanta gente



che piange intorno a me e mia nipote, per poi scoprire che
sono stata inghiottita da un lupo. 

So�a Gaudiano
PINOCCHIO
Compro un ceppo di pino per farci un burattino da
compagnia che poi prende misteriosamente vita cacciandosi
in un sacco di guai, parla per�no con un grillo
chiacchierone. 

Alyssa brunori
LA BELLA E LA BESTIA
Una fanciulla è venuta nel mio castello quando mi guarda si
spaventa. Le tazzine, il candelabro, il pendolo e l' armadio
parlanti cercano di aiutare la fanciulla. 

So�a Gaudiano
 POLLICINO   
Un bambino deforme, più intelligente dei suoi sei fratelli, è
riuscito a portarmi via tutte le ricchezze con delle molliche
di pane. 

Spadoni Pietro
BIANCANEVE  
La mia  padrona si specchia su di me, chiede chi sia la regina

più bella! Io rispondo: "E' una giovane fanciulla", lei replica:
“Sei proprio un pessimo specchio”!

Sara Castriotta
CENERENTOLA 
Era arrivato il giorno in cui avrei dovuto scegliere una
donna, ma nessuna di loro mi piaceva tranne una. Con lei
passai tutta la sera ma ad un certo punto scappò, la cercai, la
ritrovai, ci sposammo. 

Neliann Marie Carlon
 POLLICINO
Un orco vide un ragazzino  che si era intrufolato in casa sua,
allora decise che il giorno seguente lo avrebbe ucciso. Ma il
giorno seguente lo vide scappare quindi decise di inseguirlo.

Miriam Brunori
LA BELLA E LA BESTIA 
C’era una volta un �ore che desiderava vedere due
innamorati prima che l’ultimo petalo cadesse. Un giorno,
quando stava per abbandonare il suo �ore, l’ultimo petalo
vide due innamorati.

Alyssa Brunori
BIANCANEVE
Una strega vuole avvelenare con una mela una ragazza
poiché ha avuto voci da uno specchio che esiste qualcuno
più bello di lei, La giovane con l’aiuto di alcuni nani riuscirà a
salvarsi.

Spadoni Pietro
CENERENTOLA 
Io non ho un cuore né una vita, ho un gemella che ho perso.
Mi ha ritrovato  un bel principe, mi indossa una principessa
con il cuor azzurro; il suo principe e i suoi piedi sono
bellissimi. 

Valentina Todisco
 CAPPUCCETTO ROSSO
 Andando a trovare mia nonna, ho incontrato un lupo che mi
ha seguito e ha mangiato me e mia nonna.

Miriam Brunori
ALI' BABA' E I 40 LADRONI 
C’era una volta una porta chiusa da anni che desiderava
essere riaperta. Un giorno il desiderio si avverò, la porta si



aprì e si chiuse molte volte grazie ad una misteriosa formula
magica.

So�a Gaudiano
LA BELLA E LA BESTIA 
Mia �glia ri�uta un bel ragazzo di buona famiglia per
scappare con un leone deforme che ha tentato di ucciderci e
che parla con delle tazze.

Pietro Spadoni
CAPPUCCETTO ROSSO 
 Salve sono corto di statura ma caldo e sof�ce, sono sempre
sulla testa di tutti. Non cambio mai colore e non ho
emozioni, io prendo le emozioni del mio padrone. Non ho un
cuor! 

Valentina Todisco
LA BELLA E LE BESTIA 
Da piccola sono stata vittima di una maledizione, secondo la
quale il giorno del mio 16° compleanno mi sarei punta con il
fuso di un arcolaio e sarei cascata in un lungo sonno.

Neliann Marie Carlon
 HANSEL E GRETEL
Un uccello seguì dei bambini �nché non arrivarono in una
casa dove abitava una anziana. Lei li  accolse ma per buttarli
in un forno.  Per fortuna  riuscirono a scappare. 

So�a Gaudiano
 CENERENTOLA 
Mio �glio ri�uta le tante pretendenti di buona famiglia per
sposare una sguattera sconosciuta incontrata ad una festa e
perennemente accompagnata seguita da topi. 

Brunori Miriam
IL BRUTTO ANATROCCOLO
Sono un lago che desidera vedere un bellissimo cigno
maculato. Ho aspettato tantissimo tempo, ma un giorno ho
visto sulle mie acque un cigno stupendo incontrare il suo
gruppo perfetto. 

Pietro Spadoni
ALADNO E LA LAMPADA MAGICA  
 Salve sono tutta ricoperta d’oro e dentro di me c’è un
mistero. C’è un’anima ricca di emozioni e di magie. Lui ha un
tappeto con poteri magici. Ha una lampada... 

Valentina Todisco
PINOCCHIO 
Geppetto mi ha scolpito e ho preso vita. Un gatto e una
volpe birbanti mi inganneranno e mi crescerà il naso.

Brunori Miriam
HANSEL E  GRETEL
Sono un enorme biscotto, chissà perché,  desidero
tantissimo essere mangiato. Un giorno dei bambini mi
hanno sgranocchiato tutto, è stato il mio giorno
fortunatissimo. 

Neliann Marie Carlon
PINOCCHIO
Sono un cappellino e vengo indossato da un ragazzo molto
birichino che un giorno scappò di casa e non ritornò per
molto tempo, ma alla �ne  decise di tornare con suo padre. 

Marco Sufferini



IL BRUTTO ANATROCCOLO     
Io ero così bello e bianco ma poi vidi lui, era diverso, nero.
Nessuno voleva stare con lui, poi un giorno  anche lui
diventò uguale agli altri e tutti iniziarono a stare con lui.

Valentina Todisco
LA BELLA E LA BESTIA   
Mi sono innamorata di una bestia e con l’amore l’ho liberato
da una maledizione.

Alyssa Brunori
CAPPUCCETTO ROSSO
Ho incontrato una bambina nel bosco, le ho proposto di fare
la gara a chi fosse arrivato primo a casa della nonna, in realtà
ho intenzione di papparmela in un sol boccone!

Marco Sufferini
CAPPUCCETTO ROSSO 
Sono una vecchia, mi trovavo invischiata in un affare viscido
e buio. Un giorno ho sentito la voce di un uomo e di una
bambina e nel giro di qualche secondo sono riuscita a
liberarmi da quella cosa strana.

Marco Sufferini
CENERENTOLA                  
 Le sorellastre di Cenerentola la lasciano a casa per fare le
pulizie, ma lei esce comunque perché non può perdersi la 
festa più bella del rame, organizzata da un principe. Lì ha
perso una scarpa di vetro.

Neliann Marie Carlon
CENERENTOLA
Anna incontrò ad una festa una ragazza che parlò con il
ragazzo che lei amava da sempre. Dopo alcune ore la
ragazza scappò via. Il giorno seguente Anna venne a sapere
che il ragazzo si sarebbe sposato con quella ragazza.



Pietro Spadoni
PINOCCHIO 
Salve sono molto paci�ca ma posso inghiottire le persone. Io
non sto sulla terra e neanche in cielo. Io sono paci�ca ma mi
cacciano per mangiarmi, mi piace muovere la coda. 

Neliann Marie Carlon
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 
Sono una principessa e un giorno al mio sedicesimo
compleanno mi sono punta con un fuso e all'improvviso mi
sono addormentata. Dopo anni e anni un principe mi baciò
quindi io mi risvegliai

Marco Sufferini
ALADINO E LA LAMPADA MAGICA 
Un giorno trovai una teiera che, se stro�nata, liberava un
genio che avrebbe potuto esaudire dei desideri.  Uno di
questi era di uscire da una stanza piena di sabbia e di oro.

Valentina Todisco
BIANCANEVE 
Una ragazza è perseguitata da una strega cattiva, per
salvarsi si rifugia nella casa dei sette nani, dove verrà
corrotta con una mela. Si risveglierà e grazie a un principe. 

Miriam Brunori
CENERENTOLA 
C’era una volta una topina, il suo sogno era di essere sarta e
un giorno ebbe la sua opportunità, cucire un vestito da ballo
alla sua carissima amica, fu allora che conobbe un principe. 

So�a Gaudiano
BIANCANEVE
Tanto tempo fa accogliemmo una ragazza disperata che era
piombata in casa nostra. Ma un bel giorno ci lasciò
all'improvviso per fuggire con un principe incontrato nella
foresta dopo che noi l'avevamo ospitata scon�ggendo la sua
peggiore nemica. 



※※※※※※

Miriam Brunori
 PINOCCHIO 
C’era una volta un naso che si era stufato di ingrandirsi e
rimpicciolirsi ed era pure molto duro. Un giorno smise di
essere duro e di muoversi ed era pure bello. 

Spadoni Pietro
GATTO CON GLI STIVALI 
Salve siamo i gambali. Il nostro padrone ci indossa per
combattere i nemici con la sua più fedele spada, Kitty
Zampe di Velluto, l’amica più utile del nostro signore. 

Valentina Todisco

Valentina Todisco
CENERENTOLA 
Facciamo fare i lavori di casa alla mia sorellastra, invitate al
ballo non le abbiano permesso di venire con noi, ma lei è
venuta lo stesso. Poi si è sposata con il principe.

Alyssa Brunori
CENERENTOLA
Una ragazza orfana va a vivere con una matrigna e due 
sorellastre, al ballo del  principe non potrà andarci ma con
l’aiuto di una fata ci riuscirà, in�ne si sposerà con il principe.


