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MADDALENA durante la SUMMER SCHOOL MAVI 2020 PRESENTA

“ILLO E LA SFERA MAGICA”





In un villaggio incantato sul monte  Mastrolino viveva un giovane e grazioso gnomo di nome 
Illo.

Illo era l’unico figlio dello gnomo-stregone Mastro, il padrone di tutto il monte, e alla sua 
morte aveva ricevuto in eredità il villaggio incantato e una sfera magica in grado di 
trasformare con la sua potente luce i cattivi in docili farfalle.

Illo era molto apprezzato dagli abitanti del suo villaggio; in particolare una cavalletta di 
nome Bir aveva stretto una solida amicizia con lui. I due erano grandi compagni di 
avventure e ogni primo giorno del mese erano soliti partire ed esplorare le terre lontane del 
monte Mastrolino.

Il primo giorno del mese di febbraio i due amici si avventurano nella terra lontana di Allinox, 
un luogo buio e puzzolente dove vivevano il terrificante orco brullo e i suoi fedeli amici 
pipistrelli.

L’orco e i pipistrelli da tempo stavano pianificando un modo per invadere il piccolo villaggio 
di Illo perché volevano pian piano conquistare tutto il monte e trasformarlo in una grande 
miniera di carbone.





All’arrivo dei due amici stranieri, Brullo pensa che il modo più semplice e comodo per 
conquistare il villaggio incantato è proprio quello di catturare Illo, il padrone di quella terra.  

L’orco cattura Illo e il compagno di viaggio, li rinchiude a chiave dentro una grotta lasciando 
ai pipistrelli il compito di sorvegliare la zona.  

Brullo si avvia quindi verso il villaggio incantato per conquistarlo, sicuro di non avere 
ostacoli lungo il cammino.

Lo gnomo, disperato, non sa come uscire dalla grotta ma la cavalletta Bir salta fino alla 
serratura e con il suo frenetico movimento delle zampette riesce ad aprire il cancello. 

I pipistrelli si accorgono del tentativo di fuga e cominciano a svolazzare ma Bir con il suo 
stridio infastidisce i pipistrelli che fuggono via.





Bir e Illo, ora liberi, finalmente possono correre al villaggio. 

L’orco Brullo, nel frattempo, era ormai vicino al villaggio in cerca del luogo dove era 
custodita la sfera magica.

Lo gnomo, che conosceva perfettamente tutte le strade e i passaggi segreti, riesce ad 
arrivare prima del cattivo.

Appena Brullo apre la porta, una potente luce lo acceca e un attimo dopo si vede volare una 
farfalla fuori dalla finestra.
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L’autrice e illustratrice:

Maddalena, classe 1993, vive a Novara e lavora come insegnante di scuola primaria.

Appassionata di animali (in casa possiede un piccolo zoo), viaggi e libri. Si rilassa ascoltando musica e 
preparando dolci da forno.

Da anni coltiva il suo interesse per il mondo sensoriale e la Cultura Sorda frequentando corsi LIS e 
aggiornandosi sulle novità nell’ambito dell’inclusione scolastica.


