
sinnos free area • WWW.SINNOS.ORG

I libri
In una fiaba rumena un uomo usa  
il cervello per avere la meglio su una 
famiglia di draghi; in una storia armena 
una volpe fa diventare re il suo padrone 
imbrogliando a desta e a manca;  
in un racconto ucraino un re chiede  
armi per i suoi cavalieri per prepararsi  
a un’ennesima, inutile guerra.
Sono fiabe che vengono da lontano 
e che ci raccontano le culture da cui 
provengono, eppure sono popolate di 
personaggi che conosciamo bene. Questo 
fatto suggerisce che le storie viaggiano 
e sono proprio una delle cose che abbiamo 
in comune con gli altri paesi del mondo.
Sofia Gallo è una cacciatrice di storie 
e per lavoro legge, ascolta e mette per 
iscritto le fiabe che scopre in giro per  
il mondo. Seguendo il suo esempio,  
ti va di andare a caccia di storie?

Vai a caccia di storie
da Draghi dell’altro mondo 

Chi trova una volpe trova un tesoro 
Il Re e i suoi cavalieri

di Sofia Gallo

Cosa ti serve
• Uno o più adulti cui chiedere  
il racconto di una fiaba
• Libri di fiabe del mondo, 
enciclopedie e un computer per fare 
ricerche online
• Un quaderno e una penna per 
annotare tutto



sinnos free area • WWW.SINNOS.ORG

L’attività
Nel video, Sofia Gallo ci racconta di tre storie che viaggiano nel 
tempo e nel mondo, senza bisogno di lasciapassare o di passaporti.
Come hanno fatto le fiabe a viaggiare? 
Chi le ha portate di bocca in bocca?
Sai dare una risposta a queste domande?

Fatti raccontare una fiaba classica, che i tuoi genitori o nonni 
conoscevano da bambini, e prova a capire se esiste anche in altre 
regioni italiane, raccontata in modo diverso, oppure addirittura in 
altri paesi del mondo, come accade con il gatto con gli stivali che 
diventa volpe. Approfitta dell’estate per investigare, ne scoprirai 
delle belle!

Infine, prova a reinventare la fiaba su cui hai indagato in un 
modo completamente diverso, come ha fatto Sofia con Il Re e i suoi 
cavalieri.


