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C’era una volta a Roccaspadona 
favola coinvolgente 

Un terribile pericolo minaccia l’armonia del regno di Roccaspadona. Si tratta di 
Sganassapopoli il drago che ha preso dimora nella vicina foresta. Nessuno è tanto coraggioso 
da affrontare il mostro. Un bel giorno l’ormai anziano monarca Re Gualtiero deciderà di 
partire dal castello per cercare e combattere il drago. La Regina è sempre più preoccupata 
per l’assenza del marito ma Fagiolino e Sganapino, i servi di corte, non staranno con le mani 
in mano… 

 

L’acqua miracolosa 
favola antichissima 

Fagiolino e Sganapino dopo una divergenza di opinioni sul bene e il male con il loro socio 
Brighella, litigano e sono costretti a fuggire dai gendarmi; scopriranno, quasi per caso, che 
oscuri esseri malefici hanno, fra le tante diavolerie, stregato la figlia del Re di Siberia. 
Sempre per caso scopriranno anche l'antidoto per sciogliere l'incantesimo e guarire la 
Principessa… e allora via, verso il Regno di Siberia! 

 

Sganapino troppo dolce 
favola buona 

Che spasso per Sganapino, ora che ha trovato lavoro nella fabbrica di cioccolato del fratello! 
‘Agostino Squizzagnocchi Dolciumi’ è ormai un brand rinomato a Bologna e non solo e gli 
affari vanno proprio benone fino al giorno in cui, anzi la notte, Sganapino farà un sogno che 
cambierà molte le cose. Ma i clienti della ditta di dolci continueranno a essere contenti o 
Sganapino creerà soltanto una gran confusione? 
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La strega Morgana 
favola magica 

Fervono i preparativi per le nozze tra il principe Alberto e la principessina Bianca e tutti nel 
regno sono felicissimi. Il clima gioioso viene presto offuscato dalle apparizioni della perfida 
Morgana, strega potentissima che si accanisce con arti oscure su tutti gli invitati. Al culmine 
della sua ira, rapisce la giovane Principessa. Fortunatamente, grazie ad una sfera di cristallo, 
si scopre dove sia nascosta l’illustre prigioniera di Morgana, ma chi avrà il coraggio di andarla 
a liberare? 

 

Fagiolino barbiere dei morti 
favola cuccoliana 

Fagiolino, a causa dei debiti di gioco, è costretto a scappare da Bologna nel viaggio sarà 
costretto suo malgrado a perdere l’amico Sganapino ... cammina, cammina giunge in un 
bosco dove incontra il potente Mago Africano che gli indica il modo per arricchirsi e risolvere 
i problemi con la giustizia. Fagiolino dovrà recarsi in un tetro castello e fare la barba allo 
scheletro che vi abita. Riuscirà il nostro eroe a vincere tutte le insidie del castello degli 
spaventi? 
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La piccola fiammiferaia 
favola natalizia 

Questa favola è narrata da Fata Luce che nella lotta contro il male vuole punire una strega malvagia, la quale 
aveva rapito la figlia di un conte. La vecchia sfrutterà la bambina mandandola sulla strada a vendere 
fiammiferi, ma dovrà fare i conti con Fagiolino e Sganapino che riscatteranno la bambina e la ospiteranno 
nel loro umile casa vedendola crescere negli anni. Il Conte riuscirà a ritrovare sua figlia? E quale futuro è 
riservato a questa nuova famiglia? Chiedetelo a Fata Luce! 

 

I tre capelli del diavolo 
favola contadina 

 

La pietra nera 
favola simbolica 

  

Sganapino e la voce della coscienza 
favola morale 

 

I malefici di Mago Alchimino 
favola onirica 

  

Sganapino cameriere fatato 
favola suggestiva 
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Sganapino alla Corte dei Trionfi 
favola arcana 

 

Brisabella e le altre 

favola femminile 

In occasione della ricerca universitaria 

 

 


