
Colora la fiaba della zucca speciale

Una zucca speciale

‘era una volta una grande zucca tonda e gialla.
A volte si sentiva grande e bella come il sole e credeva che tutto ruotasse

intorno a lei. Un giorno, però, il contadino la staccò dalla terra e la portò via,
rinchiudendola in una grande stanza buia, insieme a centinaia di zucche

identiche a lei. Allora divenne tanto triste e pensò di non essere così speciale
come aveva sempre creduto. Una zucca che le era vicina cercava di consolarla

e le diceva: “Amica zucca, ognuna di noi è speciale”. Ma lei non ci credeva.
Un bel giorno entrò nella stanza una bambina con i capelli biondi e ricci

e gli occhi profondi e azzurri. Il suo nome era Chiara.
La piccola Chiara si guardò intorno, soffermò il suo sguardo sulla zucca

che ormai era tristissima e disse: “Questa è la zucca che voglio!”
Il contadino la prese e la piccola Chiara la portò a casa con sé.

Così la zucca si sentì di nuovo speciale e capì che non conta esserlo per tutti,
basta esserlo per chi ci vuole bene e ci apprezza.
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Colora la fiaba della stella zucchina

Stella zucchina

‘era una volta una zucchina.
Viveva in un grande prato verde con le sue sorelle zucchine.

Osservava sempre in alto il sole, felice di crescere.
Un giorno, però, vide un uccello volare e si rattristò: quanto avrebbe voluto

saper volare allo stesso modo! Così giorno e notte non pensava ad altro:
come avrebbe potuto lei, che cresceva in terra, arrivare tra le nuvole?

Stava quasi per rassegnarsi quando si guardò intorno e vide le grandi foglie
che la circondavano. Allora pensò: “Anche io posso avere le ali! Devo solo
imparare ad usarle!”. E così, giorno dopo giorno, con impegno e costanza,
diventò sempre più brava, mentre le sue sorelle zucchine la osservavano
con stupore. Quando si sentì davvero pronta, andò ai margini del campo

con le sue grandi ali, le allargò e volò via! Le altre piccole zucchine la videro
volare lassù tra le stelle e capirono così che ognuna di loro sarebbe potuta

diventare ciò che desiderava, come la loro sorella Stella Zucchina.
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Colora la fiaba del Broccolo Filippo

Il Broccolo Filippo

‘era un bravo contadino che aveva un grande campo,
pieno di bellissimi cavolfiori bianchi. Un giorno uno di loro

si accorse di una strana creatura che stava crescendo vicino a lui.
“Ragazzi, guardate - gridò agli altri cavolfiori - Cosa sarà mai?

Con quel lungo gambo e quella testa verde e riccia?
“Ciao! Sono il Broccolo Filippo! - rispose la creatura - Voi non mi conoscete,
ma facciamo parte della stessa famiglia!” “Aahahah non farci ridere! - fecero
i cavolfiori - Non è possibile: sei così diverso da noi!” Nessuno gli rivolse più

la parola e col passare dei giorni il povero Filippo si sentiva sempre più triste
e solo. Finché un giorno anche il contadino si accorse di lui. “Che bello che sei!

Ti porterò subito dalla mia nipotina Chiara: lei adora i broccoli!
Allora Filippo fu finalmente felice della sua diversità, perché

gli aveva regalato una nuova, piccola amica: la ricchezza più grande.
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