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Introduzione

Ti succede mai di sentirti così felice da metterti a cantare e saltare sul letto anche 
se è mezzanotte e la tua mamma urla che i vicini stanno dormendo? 
E allora ti verrebbe da dire: «Ma mamma! Se urli così tanto, sarai tu a svegliare 
i vicini!».
Peccato, però, che quasi tutte le mamme credono di avere sempre ragione… 
Oppure, ti capita di sentirti così triste da scoppiare a piangere anche se proprio 
non vorresti farlo? 
Eh già, sai bene che presto arriverà qualcuno a dirti: «Non devi piangere! Ormai 
sei grande!». Scommetto che te lo dicevano già quando avevi due anni e, forse, 
anche prima.

7



Beh, che vuoi farci? Noi grandi siamo fatti così! Scusaci! Capita anche a me di 
dire queste cose ai miei bimbi, anche se so che non dovrei…
Al piccolo Tommy, il bambino che incontrerai in questa fiaba, queste cose 
sono capitate un sacco di volte e così si è messo in testa una certa idea… In 
questa storia, però, non c’è solo Tommy. Ci sono anche altri personaggi e, in 
particolare, sei simpatici e buffi folletti che ti faranno ridere e ti faranno volare 
con la fantasia verso luoghi strani e divertenti.
«Ma cosa c’entrano i folletti con Tommy?» dirai tu.
Questo tocca a te scoprirlo!
Alla fine della storia troverai anche tante pagine in cui potrai disegnare e colo-
rare. Ma le sorprese non finiscono qui! Insieme al libro c’è un bel CD, grazie 
al quale potrai ascoltare e riascoltare la fiaba tutte le volte che vorrai e troverai 
anche tante canzoncine divertenti e facili da imparare.
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Bene! Non voglio aggiungere altro… Entra nella storia e, insieme ai perso-
naggi del libro, vivrai una fantastica avventura. Fai presto però… Quei folletti 
birichini sono impazienti di farsi conoscere e sperano di diventare i tuoi amici 
del cuore!

Buon divertimento!
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Il mistero della casetta rossa

In un luogo segretissimo e dentro una casetta tutta 
rossa, vivono sei minuscoli folletti. Hanno nomi 
molto buffi e caratteri così tanto diversi uno 
dall’altro che è difficile immaginare come possano 
andare d’accordo. Eppure, tra loro c’è una speciale 
armonia che ha qualcosa di magico… 

a 
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Gaietto è il più allegro e sorridente di tutti, sa sempre trovare il lato buono delle 
cose e si entusiasma facilmente. Per esprimere la sua gioia di vivere, si veste con 
i colori presi in prestito dal sole ed è l’unico, tra i folletti, a conoscere il segreto 
della felicità. Ha provato tante volte a rivelarlo ai suoi amici, ma loro sono sem-
pre troppo occupati per dargli ascolto. Accipicchia… Questo è un vero peccato!
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Una sorpresa fredda come il ghiaccio

«Uffa!» borbotta Tommy «Ma quando si cena in questa casa?». Sono già le otto 
di sera e la sua mamma non è ancora rientrata. Così va in cucina sperando di 
trovare almeno un po’ di gelato avanzato dal giorno prima. 
Che delusione! Nel freezer trova solo tanto ghiaccio, pesce crudo e zucchine 
surgelate… C’è però qualcosa che colpisce la sua attenzione: tra i cubetti di 
ghiaccio vede una minuscola creatura a cavallo di una piccola scopa. Ha un 
cappellino a punta ed è tutta vestita di grigio… 
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«Accidenti!» esclama Tommy «Ma tu sei una strega! Una vera strega!».
«Certo che sono una strega,» risponde quella strana creatura «e il mio nome è 
Indifferenza, ma per gli amici può andar bene anche soltanto Renza».
«Ah, ma allora vuoi diventare mia amica?» le domanda Tommy.
«Ma no! no! Cos’hai capito! Quello è soltanto un modo di dire… Chiamami 
pure come ti pare, tanto a me non importa niente né del nome e nemmeno 
dell’amicizia. Io so tutto dei folletti che vivono nel tuo cuore,» prosegue la 
streghetta «e so pure quanto sono fastidiosi. Dunque, se vuoi, posso aiutarti a 
bloccarli: non ci saranno più lacrime, né sorrisi, né altre smorfie, insomma nulla 
che possa metterti in imbarazzo».



L’incredibile scoperta di Tremolino

Per il piccolo Tremolino, che ormai vive da solo nello scarpone, l’unico pas-
satempo rimane poter sentire i discorsi che si fanno nella camera di Tommy. 
Scopre così quello che è successo allo zoo.
«Ah... Povero bambino!» sospira il folletto «Se ci fossi stato io nel tuo cuore, 
non ti avrei mai permesso di fare una cosa così pericolosa!». 
Ma non è solo per l’ingessatura che lo obbliga a stare a letto che Tommy sta 
così male, deve esserci anche qualche altra ragione… Così, quando è sicuro che 
nessuno della sua famiglia possa sentirlo, Tommy chiama la strega che abita nel 
suo cuore e le chiede spiegazioni:



«Renza! Vuoi dirmi perché senza i folletti mi sento così? Mi annoio tanto e 
non ho più voglia di fare le cose che prima mi piacevano. Se qualcuno viene a 
trovarmi sbadiglio tutto il tempo, pure con Chiara ho fatto così e sono sicuro 
che non vorrà più essere mia amica. Stavo molto meglio prima, anche quando 
mi dicevano che ero troppo sensibile!».
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Il folletto Tremolino è proprio un gran fifone,
basta un niente per farlo spaventar. 
Il folletto Tremolino è simpatico e carino, 
batte i denti trrrrr trrrrr trrrrr. 
Il folletto Tremolino è sempre molto attento. 
Soffia il vento: oh, mamma, che spavento!
Il folletto Tremolino è proprio un gran fifone,
basta un niente per farlo spaventar, 
per farlo spaventar. 
Il folletto Tremolino è simpatico e carino, 
batte i denti trrrrr trrrrr trrrrr.
Il folletto Tremolino è sempre molto attento. 
Soffia il vento: oh, mamma, che spavento!
Il folletto Tremolino è proprio un gran fifone,
basta un niente per farlo spaventar, 
per farlo spaventar. 

4 Colora il folletto Tremolino e ascolta la traccia 14 del CD. 
Imparerai la sua canzone!

Tremolino
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5 Cosa ti fa paura? 
Disegnalo nella cornice tremolante e poi colora tutto! 
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