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"CESARE PAVESE"
SANTO STEFANO BELBO

PER I PIU' PICCOLI

DAI 6 AI 9 ANNI

PER I PIU' GRANDI

IL PESCIOLINO D’ORO

IL NANO TREMOTINO

I TRE CAPELLI DELL’ORCO

- martedì 4 maggio -

- venerdì 7 maggio -

- martedì 11 maggio -

In una casetta vicino al mare abitano Otto il

Un mugnaio, solito a dire troppe bugie, un

Tanto tempo fa venne alla luce un bambino

pescatore e sua moglie. I due sono molto poveri

giorno raccontò al re che sua figlia sapeva

che indossava una camicia. La leggenda narra

e vivono di ciò che il mare offre loro.

trasformare la paglia in fili d'oro. Incuriosito, il

che chiunque nasca con la camicia ha una sorte

Un giorno Otto getta le sue reti in mare e

re ordinò di portarla da lui, la fece entrare in

fortunata per qualsiasi avventura che compirà.

quando le ritira vi trova impigliato un piccolo

una stanza piena di paglia e le ordinò di

Al ragazzo gliene capiteranno di tutti i colori

pesciolino del colore dell'oro in grado di

trasformarla in oro entro il giorno seguente,

ma la fortuna lo renderà vincente.

parlare e di esaudire desideri; ma spesso, chi

altrimenti sarebbe stata punita con la morte.

troppo vuole, nulla stringe.

Sarà un nano ad aiutarla, ma le chiederà
qualcosa in cambio.

LA PRINCIPESSA BUDUR E IL

LO GNOMO E IL CALZOLAIO
- venerdì 14 maggio -

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
- martedì 18 maggio -

PRINCIPE KAMAR
- venerdì 21 maggio Un giovane principe delle isole Kalidan e la

Questa è la storia di un mastro calzolaio e di

Jack è un bambino orfano di padre e vive in una

sua moglie. La coppia, rimasta povera, non ha

principessa dell’antica Cina ricevono l'obbligo

misera casa di campagna con la sua mamma e

altro che un ultimo pezzo di cuoio da lavorare.

di sposarsi. Si ribellano, ma vengono gettati in

la loro mucca. Un giorno l'amata mucca smette

Ma qualcosa di inaspettato sta per succedere e

prigione. Due strani genietti li aiuteranno e

di produrre il latte e così si decide di venderla.

un personaggio misterioso creerà magie nelle

faranno scoppiare tra di loro l’amore. Riuscirà

Inizia qui l'avventura di Jack che si imbatterà in

loro vite.

la loro unione a superare i mari e le

personaggi stravaganti.

montagne?

