Fiabe perr bambini

Amel
A lia, SSpina
e i loro fantasstici am
mici
di Jvonne Raampoldi

Un giorno
g
la piccola Amelia
A
incontra al
a parco Spina: un
n cane che, proprio
com
me lei, ha poteri magici!
m
Anacleto, un papeero che lavora alla Facoltà di Ingegneria di
un’importante univeersità, si mette in
n viaggio per inccontrare il Grand
de
Moggol.
L’ap
pe Pina viene allon
ntanata dal suo allveare perché è allergica al polline..
Cappuccetto Rosso, indossando ogni giorno
g
un cappello
o di diverso colore,
provva a ingannare il lupo affamato.
Linaa, la schizzinosa seeppiolina, scopre il mare grazie al gatto che ha persso
gli stivali.
È la mattina del 5 geennaio e nel pressepe di una clinicca oculistica mancca
una statuina: Baldasssarre è sparito! No
on risponde nepp
pure al cellulare…
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Elen
na Papoff è nata a Pavia il 27 lugglio 2006. Ha freq
quentato la quintta
elem
mentare alla scuo
ola “Gabelli” di Pavia.
P
È una bambina creativa e ha
h
tantti interessi: suon
na il pianoforte, le
l piace la ginnastica, si diverte in
com
mpagnia delle suee amiche e sopraattutto ama diseggnare. Una sera la
mam
mma le ha raccon
ntato le fiabe di Jvvonne e lei ha preeso carta e penna e
ha cominciato
c
a rapp
presentare i perso
onaggi.
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