
It's HALLOWEEN time!

I racconti di Fata Bignola:

“LinguaMaligna e il concorso Melasbaffo”
Era la notte del 31 Ottobre e una perfetta  luna piena 

illuminava il bosco oscuro, dove le streghe si erano riunite per 
ascoltare il loro capo LinguaMaligna che  aveva indetto un nuovo 
Concorso in onore della loro famosa antenata, la temutissima 

Strega Cattiva, protagonista di tante e tante fiabe dei 
bambini.Questa volta era il turno della Strega della fiaba di 

Biancaneve, perciò il regolamento stabiliva che tutte le streghe 
presenti avrebbero avuto un mese di tempo per presentarsi con la 

mela dagli effetti più terrificanti.

 Il Concorso, infatti, si intitolava “Melamalefica”.
Ovviamente, precisò LinguaMaligna,  la mela sarebbe stata 

presentata alla sola bambina di nome Biancaneve.
Giàh!Era un bel problema, di questi tempi, riuscire a trovarne 

ancora una con quel nome!
 Questo era quello che pensarono immediatamente le streghe, 

mentre sparivano nella notte buia, a cavalcioni della loro scopa. In 
mancanza d'altro, trovarono una bambina di nome Biancamaria e 
la portarono in mezzo al bosco, esattamente nel punto e nel 

giorno stabilito per la scadenza del Concorso.
Immediatamente, la povera bambina si trovò tra le mani una 

piccola mela rinsecchita , che la fissava attraverso due occhi di 
chiodi di garofano e una noce moscata per naso.

Avendo superato la prova, la prima concorrente venne applaudita e 
così fu anche per la seconda e la terza, siccome con la seconda 
mela la bambina rischiò di rompersi i denti e con la terza ancora 

di peggio, dato che all'interno era piena di vermi. 
.

Il laboratorio delle storie di www.tateefate.com



La quarta concorrente aveva la fama di essere una grande 
pasticciona, soprattutto nell'uso delle formule magiche.

Per questo motivo le prime tre streghe si sentivano imbattibili.
Come avevano previsto, la strega si presentò con una “torta 
delizia alle mele”, dall'aspetto molto invitante e Biancamaria ne 
mangiò subito una grossa fetta. Tutte le strega avevano gli occhi 
fissi su di lei , in attesa di vederla lamentarsi per un grosso mal 

di pancia, ma non accadde nulla di tutto ciò.
LinguaMaligna la squalificò immediatamente , ma la bambina la 
rimproverò e per farla tacere, la strega le lanciò un incantesimo 

trasformandola in un pipistrello.
Nello stesso momento, le altre streghe , incuriosite dall'appetito 
della bambina, si gettarono sulla torta  e a LinguaMaligna 
avanzarono solamente le briciole che, comunque, essendo 

squisite,furono sufficienti per farle prendere una grande decisione.
IL prossimo Concorso, decretò, si sarebbe intitolato 

“Melasbaffo” 
e il regolamento avrebbe previsto la preparazione di un buonissimo 

dolce a base di mele.
Biancamaria si propose come giudice, ma LinguaMaligna , sempre 

per farla tacere, le lanciò un altro incantesimo e lei 
immediatamente ritornò bambina.

Salì sul manico di scopa della strega che aveva cucinato la ricetta 
della torta e ritornò da dove era venuta.

Anche tutte le altre streghe si rimisero in volo verso il cielo nero, 

dandosi appuntamento al prossimo 31 Ottobre. 

Ciao, bambini!
Vi è piaciuta questa 
storia? A me, siii!!
Happy Halloween!
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1-Prosegui la descrizione delle immagini e ordinale in successione

Hai letto / ascoltato bene 
questa storia?

Si?? Allora tocca a te...

Biancamaria salì sul manico della scopa della 
strega che.........................................................
….......................................................................
….........................................................................
…........................................................................
….........................................................................
............................................................................

La seconda concorrente offrì alla bambina una 
mela perfetta, liscia e lucente, ma quando lei le 
diede un morso.................................................
…....................................................................
….....................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Tutte le streghe si sedettero in cerchio e fissarono 
il loro capo, strega LinguaMaligna, che era in 
piedi, in mezzo a loro.
La strega decretò che.........................................
…......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

Suggerimento: ricava dal testo le parole per proseguire correttamente
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