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LA PRINCIPESSA ALICE e IL PIRATA ANDREA 

(fiaba animata per bambini dai tre ai cinque anni) 

Prima di leggere la fiaba preparare: 

una coroncina rosa in cartoncino 

un cappello da pirata in cartoncino 

un disegno di una nave pirata su cartoncino 

una spada pirata su cartoncino 

una bacchetta magica in cartoncino 

una mappa del tesoro con le indicazioni riportate  

una coroncina da principessa gialla 

un cappello da pirata con un teschio dorato 

Con l'aiuto di questi oggetti, mimare la fiaba mentre la si legge... 

In un regno lontano viveva, con tutta la sua famiglia, una Principessa di nome Alice. 

Amava passeggiare nei giardini del suo castello e un giorno, dietro un cespuglio 

nasconsto, vide un piccolo Pirata. 

"E tu chi sei"? chiese.  

"Ma come? Non vedi il cappello che indosso? (Fare indossare al bambino il cappello del 

Pirata) Sono il pirata Andrea! Tu, invece, chi sei?" 

"Ma come Pirata Andrea, non vedi la corona rosa che indosso? (fare indossare alla 

bambina la corona rosa della Principessa)  Sono la Principessa Alice, sei nei giardini 

del mio castello nel mio regno!" 

" Ah scusa Principessa Alice ma sono in missione!" 
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La Principessa Alice incuriosita domandò con entusiasmo "In missione? Che bello! 

Racconta coraggio!" 

"Giammai! " rispose il Pirata Andrea "I Pirati non raccontano le loro missioni segrete a 

nessuno, posso solo dirti che vengo da molto lontano con la mia nave pirata!" (fare 

vedere ai bambini il disegno su cartoncino della nave dei Pirati). 

"Una nave Pirata? E dove è?" 

"Ormeggiata nel porto..." 

"O mamma mia cosa devono sentire le mie povere orecchie... nel mio regno non c'è il 

porto c'è un piccolo stagnetto con rane e paperelle..." 

"va be... è uguale" rispose il Pirata Andrea un pochino imbarazzato. 

"Insisto, per favore raccontami il tuo segreto..." 

"No! E stai molto attenta potrei spaventarti con la mia spada pirata se insisti ancora!". 

Andrea il Pirata sguainò la sua spada, azzurra e molto affilata" (mostrare ai bambini il 

cartoncino a forma di spada) Questa è una spada potentissima... mi è stata regalata dal 

mio Padrino Pirata che indossa un cappello con uno scheletro d'oro (mostrare il 

cappello del Pirata)  lui è il più forte e furbo di tutti. Ha spaventato balene, uccelli 

enormi e tantissimi animali pericolosi!" 

"Ah davvero?!" rispose ridendo la Principessa Alice, io con la mia bacchetta magica 

posso fare molto di più" e, dalla sua tasca, prese una piccola bacchetta magica colorata. 

(fare vedere ai bambini la picccola bacchetta magica) "Mi è stata donata dalla mia fata 

Madrina che indossa una corona tutta dorata!" (mostrare ai bambini la corona 

colorata). 

"Pensi di potere fare molto di più con quella?! E come?!" rispose il Pirata Andrea 

ridendo a crepapelle 

"Proprio così!" con un gesto velocissimo la Principessa Alice fece sparire la spada del 

Pirata Andrea. 

Lui ci rimase malissimo e disperato le chiese "Va bene scusa Principessa Alice, adesso 

posso riavere la mia spada?" 



"Va bene" rispose fiera lei e, con un altro velocissimo gesto fece ricomparire la spada. 

"Adesso però mi devi svelare il tuo segreto" disse lei. 

Andrea il Pirata ci pensò per qualche istante poi, sbuffando, le disse "Devi però 

promettermi che non lo dirai a nessuno..." 

La Principessa Alice annuì. 

"Sono alla ricerca di un tesoro!" 

"Davvero?" 

"SI! E' nascosto nel tuo regno!" 

"Cerchiamolo... ma come si cerca un tesoro?" 

Andrea il Pirata prese dalla sua tasca una mappa" (mostrare ai bambini la mappa del 

tesoro) Con questa... è la mappa del tesoro, basterà seguire le indicazioni" 

"Bene! Facciamolo!" 

Andrea il Pirata aprì la mappa e con l'aituo della Principessa Alice seguì alla lettera le 

indicazioni riportate... 

" Fate tre passi in avanti, due giri su voi stessi, battete le mani per tre volte, ancora 

cinque passi in avanti, saltellate sul posto per due volte, giratevi verso destra e fate altri 

sette passi in avanti... lì troverete il tesoro" 

Il Pirata Andrea e la Principessa Alice seguirono le indicazioni e... trovarono un forziere 

pieno di dolcetti e golosità! "Evviva!" gridarono insieme. (preparare una busta con 

dolcetti e/o regalini) 

Da quel giorno non si separarono più e giocarono insieme per sempre felici e contenti! 

 

 

  

 


