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Oggetto:Premiazione Fiaba: IL MONDO DEI COLORI 
 
 

 
Salve, 
con immenso piacere sono a comunicare che la giuria del premio di scrittura creativa 
piccola Giorgia Russo "Una fiaba... è per sempre", terza edizione, ha posizionato la vostra 
fiaba: 
  
IL MONDO DEI COLORI 
 
Autori: GALANTINO MICHELLE, LACEDONIA LUANA, PAGANELLI VINCENZO e 
SCIANCALEPORE NICOLO' 
 
 tra le prime tre classificate della sezione B 
  
  
Riceverete, a sorpresa nella serata di premiazione, comunicazione dell'esatta posizione in 
classifica. 
  
Pertanto vi prego di inviare a questo stesso indirizzo, entro questa settimana, la  copia su 
file della fiaba, per avviarla alla pubblicazione. 
 
Vi sarà successivamente indicata la data della premiazione che avverrà presumibilmente 
ad Aprile (a seconda dei tempi editoriali per la produzione del libro in cui la fiaba sarà 
inserita). 
  
In attesa, saluto cordialmente. 
  
Antonino Russo 
Presidente Associazione 
"Con Giorgia per la Vita" 
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IL MONDO DEI COLORI 

 

Tanto tempo fa gli uomini erano tutti dello stesso colore. Non esistevano né paesi né 

regioni né città. Gli uomini e gli animali erano amici e abitavano in un mondo felice.  

Un brutto giorno arrivò un orco a cavallo di un cattivissimo drago che viveva sulle fredde 

montagne. I poteri di questo orco erano terribili: chiunque fosse entrato nella sua tana 

veniva pietrificato.  

L’orco si chiamava Rock ed era geloso della felicità sia degli uomini sia degli animali. 

Decise così di dare agli uomini dei colori: giallo, nero, rosso, bianco e di dividere gli 

animali dagli uomini.  

Da quel giorno gli uomini iniziarono a litigare per prevaricare uno sull’altro e gli animali 

diventarono loro servi. Così iniziarono le guerre, si formarono i primi paesi, le prime regioni 

e le prime città e quindi pian piano l’amore, l’uguaglianza, l’amicizia e la felicità 

scomparvero.  

Un bel giorno, però, arrivò dal cielo una bellissima fenice tutta dorata e argentata dotata di 

poteri magici: infatti le sue ali sprigionavano amore, felicità e pace.  

Da quel momento nacque l’arcobaleno, per far capire a tutto il mondo che i colori servono 

solo a rendere tutto più bello, e il mondo ritornò ad essere un luogo sereno con tanta pace 

e amore. 

 

IL MONDO DEI COLORI  

Lavoro di gruppo 3^B - Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” - 76011 Bisceglie (BT) 

 

AUTORI (7/8 anni):  

Galantino Michelle, Lacedonia Luana, Paganelli Vincenzo, Sciancalepore Nicolò 

 

INSEGNANTE: Occhionigro Antonia 

 

 


