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“Se volete che vostro figlio sia intelligente raccontategli le fiabe;  

se volete che  sia molto intelligente, raccontategliene di più”

ALBERT EINSTEIN

“Il principe e il maleficio di Gaelebrì” è una fotofiaba realizzata grazie all’impegno dei 23 alunni della I.C. “Giovanni  
Paolo II-Plesso S. Paolo- partecipanti al progetto Pon C-1 “Leggere mi aiuta a crescere 2”.
 Il progetto nasce con la specifica finalità di stimolare i bambini alla lettura e all’utilizzo della biblioteca, mostrando 
come il libro può rappresentare un importante strumento di apprendimento e di crescita. 
Nell’ambito  del  progetto,  strutturato  come  laboratorio  didattico-manipolativo-creativo,  il  computer  e  i  dispositivi 
tecnologici multimediali hanno rappresentato strumenti  innovativi di sensibilizzazione alla lettura, in quanto  al 
piacere di ascoltare,  leggere  e rivivere un racconto con la drammatizzare, si associa il piacere di costruire pagine 
fotografiche e fotofiabe.
Il progetto “Leggere mi aiuta a crescere 2” si divide in due fasi. Nella prima fase gli alunni sono stati condotti nel  
mondo della lettura attraverso fiabe e racconti adattati alla loro età e provenienti dalla tradizione siciliana (Fata 
Morgana, Cola pesce, Senza orecchie, Giufà), nazionale (Chichibio e la gru/Toscana, Giovannino e i tre cani/Umbria) 
e internazionale (Il talismano dello scoiattolo/Senegal). La lettura è stata accompagnata dall’analisi del contenuto, 
dalla drammatizzazione della trama, dalla fotografia delle scene rappresentate e dal disegno di  parti del racconto. I  
disegni dei bambini, ispirati alle “funzioni” (elementi tipici) di Propp, si sono rivelati funzionali alla realizzazione di  
“carte da gioco” che consentono la creazione di fiabe sempre nuove. “Il principe e il maleficio di Gaelebrì” nasce proprio 
grazie alla fantasia dei bambini favorita dall’utilizzo delle carte di Propp.
Nella  seconda  fase  del  progetto,  i  bambini,  stimolati  grazie  alla  visita  della  biblioteca  Zelantea di  Acireale  e 
all’esperienza  dell’acquisto  del  libro  presso  la  libreria  “Feltrinelli” di  Catania,  hanno creato  la  fiaba,  realizzato  i 
costumi, gli strumenti, le foto, i video, ed i disegni delle scene secondo quanto prevede la trama. 
L’entusiasmo  e l’impegno dei bambini, associato all’attiva partecipazione e disponibilità del Dirigente scolastico Lucia  
Roccaro, alla professionalità della maestra Ita Bonaccorsi , al costante supporto della maestra Pina Maugeri e alla 
preziosa collaborazione di Veronica Scripilliti, hanno reso possibile la realizzazione della fotofiaba che ci accingiamo a 
raccontare.

Natalie Valentina Cintorino
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C’ era una volta in un meraviglioso castello un principe di nome Onateag.
Era un principe buono ma triste: non aveva ancora moglie perché il suo regno 
era vittima di un incatesimo. 
Onateag aveva un grande amico, Elemida, con cui trascorreva 
il tempo e si confidava.
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Il principe e il suo amico Elemida così si incamminarono nel bosco 
e, dopo un po’, scorsero la prima bestia. Era un serpente mostruoso 
con cinque teste. 
Appena il serpente vide i due giovani tentò di mangiarli. 
Il  principe,  a  questo  punto,  prese  uno dei  fagioli  donatigli  dal 
mago, lo piantò per terrà e subito dal terreno sorse una pianta che 
generava topini anziché fiori. 
Il serpente, affamato, si lanciò subito all’inseguimento dei topini 
così, con destrezza, Onateag e Elemida poterono passare oltre. 
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Poco dopo Onateag e Elemida si imbatterono in un bufalo enorme. 
Appena la belva li vide, tentò di ucciderli. Ma Onateag lo fermò e gli chiese: 
“perché sei così furioso? Come possiamo aiutarti?”. 
Il bufalo disse che era furioso perché era stato intrappolato nel bosco. Una 
volta viveva felice con la sua famiglia in un campo pieno di erba e frutta 
ma il malvagio Gaelibrì, invidioso della sua felicità, lo aveva fatto portare 
nel bosco e lì lo aveva lasciato. 
Onateag  e  Elemida  ebbero  un’idea:  piantarono  un  altro  fagiolo  e 
all’improvviso  comparve  un  enorme  campo  con  tanta  erba  e  frutta  da 
mangiare.
 Il  bufalo,  appena il  campo, vi  si  precipitò,  lasciando così passare i  due 
amici. 
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Onateag  e  Elemida  piantarono  sotto  un  sasso  l’ultimo  fagiolo  così 
immediatamente le guardie si addormentarono. 
Ma all’improvviso si udì una voce tenebrosa che disse: “ Questo è il mio 
regno!!! Chi ha osato disturbarmi?!!!”. Era il malvagio Gaelebrì con il suo 
enorme mantello!. 
I due giovani iniziarono a tremare dalla paura quando all’improvviso il 
talismano si trasformò in un gigante che, in un batter d’occhio, afferrò 
Gaelebrì con l’intenzione di ucciderlo. 
Il mostro allora disse: “vi prego non uccidetemi, risparmiatemi la vita…io 
libererò la principessa  e la sua ancella e prometto che diverrò buono”. 
Onateag e  Elemida  vollero  mettere  alla  prova   Gaelibre  per  capire  se 
veramente voleva diventare buono o era un tranello. Così gli dissero: “ti 
lasceremo libero se  risponderai  bene alla domanda che ti  faremo: cosa 
sceglieresti tra avere una montagna  di monete e un gruppo di amici?”. 
Gaelebrì ci pensò un po’ e poi rispose: “sicuramente sceglierei gli amici. In 
questi  anni  sono  stato  malvagio  perché  nessuno  mi  voleva  bene 
nonostante avessi enormi ricchezze”. 
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Dopo un altro po’ di cammino Onateag e Gaelibre si imbatterono in un 
leone feroce che aveva al collo il talismano magico. 
La belva voleva sbranarli  così  i  due amici  gli  chiesero  perché  era così 
feroce  e  il  leone  rispose:  “sono  stanco  e  indolenzito!  sono  il  re  degli  
animali  e  non  ho  neanche  un  cantuccio  per  riposarmi  comodamente 
quando cala la sera e finisco le fatiche del giorno”. 
Sentite queste parole, i due giovani ebbero un colpo di genio: piantarono a 
terra  un  fagiolo  e  all’improvviso  comparve  un  meraviglioso  e 
comodissimo trono. 
Quando il leone lo vide vi saltò sopra entusiasta, li ingraziò e diede loro il 
talismano che tanto desideravano.
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Finalmente  Onateag  e  Elemida,  con  il  talismano  magico,  potevano 
sconfiggere Gaelibrì. 
Presero  la  mappa  donata  dal  mago  e  iniziarono  a  camminare  per 
raggiungerlo. 
Usciti dal bosco, si trovano di fronte un’enorme distesa di acqua: era 
l’Oceano nelle cui profondità si trovava la grotta del mostro. 
Senza timore  si  immersero e  si  resero  conto che,  grazie  al  talismano 
magico, potevano respirare anche in acqua. 
Dopo  molto  nuotare,  la  mappa  li  condusse  davanti  ad  una  caverna 
sorvegliata da  guardie.. 
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Per molti anni la principessa Aniflora era stata attesa da suo padre che 

non era riuscito a darsi pace per la scomparsa della figlia. 

Quando  il  re  rivide  Aniflora,  commosso  per  la  gioia,  organizzò  una 

grande  festa,  durante  la  quale  il  principe  chiese  la  mano della  bella 

principessa. 

Il  re  accolse  con  gioia  la  proposta.  Così,  poco  dopo,  il  principe  e  la 

principessa, Elemida e l’ancella si sposarono.

Al  matrimonio  fu  invitato  anche  Gaelebrì  che  oramai  era  diventato 

buono. Nel regno tornò la pace e l’allegria e da allora tutti vissero felici e  

contenti.
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Onateag e Elemida così si resero conto che Gaelebrì era sincero e decisero 

di risparmiargli la vita, 

lui in cambio consegnò  la principessa Aniflora e la sua ancella.

 Il  principe e la principessa si innamorarono appena si videro e anche 

Elemida e l’ ancella si piacquero subito. I due giovani e le due ragazze 

allora iniziarono il viaggio per tornare a casa, in groppa a due enormi 

pesci donati da Gaelebrì. 
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