
PREZZEMOLINA 
Fiaba tratta dal libro  

«Fiabe italiane» di 

Italo Calvino 

 Liberamente rielaborata e rappresentata 
dai bambini della classe terza A della 

Scuola Primaria «Roncari»  
di S.Anna d’Alfaedo 



C’era una volta una donna incinta 
che aveva sempre voglia di 

prezzemolo. 



Lo vide nell’orto delle fate e vi si 
calò con una scala per farne una 

bella scorpacciata 



Mangia oggi e mangia 
domani, il prezzemolo finì. 
Le fate decisero di scoprire 
chi fosse stato. 
 Quando si accorsero che 
era la donna, si fecero 
promettere che se fosse 
nato un bambino l’avrebbe 
chiamato Prezzemolino  se 
fosse stata una  bambina 
Prezzemolina e l’avrebbe 
consegnato a loro. 



Prezzemolina divenne una bella bambina . Un giorno 
mentre tornava da scuola incontrò le fate e le 
chiesero se sua madre si ricordava di ciò che doveva 
dar loro. 

TUA MADRE  

TUA MADRE SI 
RICORDA 

 DI QUEL CHE CI 
 DEVE DARE? 

NON CAPISCO 



Prezzemolina non capiva, ma promise  
alla fate che avrebbe parlato con la madre 



La madre si ricordò della promessa espressa  
alle fate, ma non  aveva intenzione di perdere 

la sua amata figlia.  

po 

POVERA ME, ADESSO  
LE FATE VOGLIONO  
PORTARMI  VIA  
LA MIA BAMBINA!  



VIENI 
VIENI CON NOI  
PREZZEMOLINA! 

POVERA ME ! 

In un batter baleno Prezzemolina fu rapita  
dalle fate e portata nel loro castello e 
rinchiusa in una stanza buia. 



Le fate le dissero che non l’avrebbero più liberata  
finchè non avesse trasformato quella stanza fino  
a farla diventare bianca come il latte, decorata  
con alberi e uccelli. 



Prezzemolina si mise a piangere……. 
Ad un tratto sentì una voce che le parlava  
dolcemente. Era il cugino delle fate, il buon  
Memè . 



Memè impietosito decise di aiutare  
Prezzemolina  con un incantesimo ……. 
 



La stanza allora divenne: bianca come  
il latte e decorata con tanti alberi e uccelli. 



Le fate rimasero stupite dalla bellezza 

di quella stanza e le chisero se era stato  
Meme’ad aiutarla . 



NON HO VISTO IL 
CUGINO 

MEME’ NE’ LA 
MIA MAMMA 

CHE BELLA MI FE’ 
 

Prezzemolina rispose 



Memè pretese  
dalle zie 

 la liberazione  
Di Prezzemolina 



Le fate non contente imposero un’altra condizione 

per liberare Prezzemolina: la bambina  
doveva rubare la scatola del Belgiullare  
nel castello impenetrabile della fata Morgana. 



Memè soccorse ancora Prezzemolina 

 dandole la soluzione per entrare nel 
castello della fata Morgana. 

ECCO QUELLO 
CHE TI SERVIRA’ 
PER SUPERARE 

TUTTI GLI 
OSTACOLI! 



Le pentole di lardo servivano per ungere 

i battenti della porta del castello, i pani per 
i cani da guardia, le scope per la fornaia 

che impediva il passaggio a tutti. 



Prezzemolina corse al palazzo della fata Morgana 

e fece come Meme’ le aveva detto  
e uscì dal palazzo sana e salva……….. 



…….con la scatola del Belgiullare tra le mani  
e la consegnò alle fate. 



Fu così che Prezzemolina tornò libera  
come avevano promesso le fate. 



Memè chiese a Prezzemolina di sposarlo, 
lei riconoscente gli rispose di sì. 



Così vissero e godettero , sempre in pace  
se ne stettero ed a me nulla mi dettero. 



FASI DI LAVORO: 

Lettura e ascolto della fiaba 

Individuazione degli elementi della fiaba: personaggi ,  
        luoghi, sequenze.. 

Realizzazione di scenari e personaggi con materiali poveri 
Scelta di un semplice testo dialogato 

Assegnazione delle parti narrate, dialogate , accompagnate  
       dal movimento delle marionette realizzate dai bambini 

Sincronizzazione dei testi con il movimento dei personaggi  
Accompagnamento di frasi significative della fiaba con 

    piccoli strumenti musicali e voce ritmata 

Fotografie più significative delle varie sequenze della 

      fiaba e realizzazione di un power point. 
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