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Contenuto del libro
Le 77 Fiabe Buffe del Gruppo Facebook ‘Libri Stellari’
Biografia di Diego Luci
C’era una volta un libro di fiabe…

1. Diego Luci. Crisi e globalizzazione
2. Anna Rita Foschini. Il mio regno per una zucca
3. Giuseppe Ciucci. Il Porcellum del Bel Paese, ovvero: tre porcellini al governo
4. La Vecchina dell’Aceto. Divina Sentenza
5. Antonio Pittau. Il quartetto
6. Maria La Placa. Il soldatino nello stagno
7. Rosanna Fontana. Un colpo di fortuna
8. Barbara Magherini. Talento svedese
9. Stella Demaris. Un nuovo problema per Cappuccetto Rosso
10. Jole Gallo. La gallina dalle uova d’oro
11. Alice Ki. Il gatto con gli stivali
12. Vincenza La Placa. Peter in panne
13. Diego Luci. Vissero, per poco, felici e contenti
14. Alfredo Betocchi. Lupostino e i Tre Porcellini
15. Anna Rita Foschini. Alì Babà e l’amnesia
16. Cristina Paola Colesanti. Il brut(t)o anatroccolo
17. Alex Coman. L’appuntamento settimanale
18. Marina Paolucci. Un abito da sogno per l’imperatore
19. Stella Demaris. Alice nel Paese delle maniglie
20. Diego Luci. La crisi del mattone
21. Anna Rita Foschini. Orgia nel bosco
22. Antonio Pittau. Stivali e guanti per il gatto
23. Rossana Foschini. Comodità
24. Cristina Paola Colesanti. Pollicino
25. Jessica Maccario. Il lupo maldestro (liberamente ispirata a Il lupo e l’agnello di Fedro)
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26. Alex Coman. Dracula nel Mondo di Oz
27. Stella Demaris. Lo scherzo sottomarino
28. Maria La Placa. Riflessioni di Pinocchio
29. Jole Gallo. Reincarnazione
30. Sonia Sonya. Cenerentola, ovvero: un 43 di piede
31. Anna Rita Foschini. Tradimenti incrociati
32. Raffaella Barbon. La cicala e la formica dei giorni nostri
33. Ritanne du Lac. La tassa sulla casa
34. Diego Luci. Armi di distruzione di massa
35. Rosanna Fontana. La piccola fiammiferaia
36. Amica Aliena. Lo specchio della vendetta
37. Ritanne du Lac. Sacrifici inutili
38. Cristina Paola Colesanti. Il principe ranocchio, ovvero: baciami ancora!
39. Anna Rita Foschini. Lo sfogo della racchia (liberamente ispirata a Le Fate di Charles Perrault)
40. Stella Demaris. La rivalsa della fata
41. Anna Rita Foschini. Lo sfogo della racchia 2: diritto di replica
42. Stella Demaris. Concludiamo questa telenovela
43. Barbara Magherini. La “casa” dei Tre Porcelloni
44. Raffaella Barbon. Jack e il fagiolo rinsecchito: storie di vita familiare
45. Rossana Foschini. Disonore
46. Ritanne du Lac. Guerra fra poveri
47. Alex Coman. Urgenze finanziarie
48. Giuseppe Ciucci. Hansa e Greta: scopettoni sotto le gonne
49. Rosanna Fontana. Di necessità virtù
50. Antonio Pittau. Cappuccetto Rosso e il Lupo
51. Stella Demaris. Biancaneve sotto i nani
52. Anna Rita Foschini. Divieto venatorio
53. Vincenza Lancione. La Bella narcolettica
54. Diego Luci. La gatta rossa (liberamente ispirata a La gatta bianca di Madame d'Aulnoy)
55. Cristina Paola Colesanti. La principessa sul pisello
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56. Ritanne du Lac. Parenti serpenti
57. Jessica Maccario. Il Ballo d'Inverno (liberamente ispirata a La cicala e la formica di Esopo)
58. Fabio Nocentini. Fanciulle d’altri tempi
59. Anna Rita Foschini. Azzurro, il principe ranocchio
60. Ritanne du Lac. Svalutation
61. Diego Luci. Comunità di recupero
62. Cristina Biolcati. L’ingordigia di Pollicino
63. Rosanna Fontana. Chi lascia la via vecchia per la nuova…
64. Alice Ki. La pifferaia magica
65. Stella Demaris. Mignolona
66. Diego Luci. Il lupo Geraldo (homo homini lupus)
67. Giuseppe Ciucci. Il principe sulla patata
68. Rossana Foschini. Biancaneve nostalgica
69. Marco Barbaro. Ingegno fiammiferaio
70. Anna Rita Foschini. Chiuso per ferie
71. Fabio Nocentini. La Sineretta
72. Antonio Pittau. Alice sull’astronave
73. Stella Demaris. La canzone di Orette Berth
74. Anna Rita Foschini. Meglio un calzolaio oggi che un principe domani
75. Ritanne du Lac. In barba a Barbablù
76. Rossana Foschini. Crisi energetica
77. Fabio Nocentini. La bella bestia
Siti web degli Autori
Referenze fotografiche
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1. Diego Luci. Crisi e globalizzazione
La bella fanciulla di nome Raperonzolo, per risparmiare, chiamò una parrucchiera cinese; morì zitella.
4. La Vecchina dell’Aceto. Divina Sentenza
Aisberga, Regina delle Nevi, comprò su Internet un set di creme composte
d’oro e d’argento, delle quali si vantavano formidabili proprietà antirughe. Dopo
averle sperimentate si accorse che per il viso non valevano una cicca, però erano ottime per eliminare i foruncoli dal sedere; decise allora di promulgare una
Divina Sentenza per tutte le comari attempate del regno, nella quale si diceva
più o meno: “O voi, donne con il deretano precipitato nell’indecenza, ordino
che di queste creme non possiate più fare senza!”.
24. Cristina Paola Colesanti. Pollicino
«Pollicino, spostati!» esclamò suo padre.
«Pollicino, non vedo, spostati!» continuava a strillare suo padre, con una certa agitazione.
A quel punto s’intromise la moglie: «Te l’avevo detto che il televisore da mezzo
pollice era troppo piccolo!»
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36. Amica Aliena. Lo specchio della vendetta
Biancaneve, con l’aiuto degli alieni, sostituì lo specchio
magico di Evangita, la regina cattiva: non appena costei
vi si specchiò venne catapultata nello spazio e rovinò in
un buco nero, tanto che la notizia fu riportata anche da
un autorevole quotidiano interstellare, L’Eco di Marte.
A corollario di tale graziosa punizione il nome della stregaccia venne eraso per sempre dalle antologie nelle quali
compariva, acciocché i posteri non ne serbassero memoria; laddove una volta campeggiavano i suoi scritti si pensò bene di applicare una pecetta che diceva: “Testo indefinito, come il buco nel quale è sparito”.

73. Stella Demaris. La canzone di Orette Berth
Come certo saprete, nella fiaba Raperonzolo dei fratelli Grimm la maga tiene
la fanciulla prigioniera nella torre e, per salire da lei, usa un metodo particolare. La torre è priva di scale, così la maga canta una canzoncina che induce
Raperonzolo a buttare i suoi lunghi capelli dalla finestra, e la megera sale arrampicandosi sulle chiome.
Non tutti sono però a conoscenza di un fatto curioso che, un giorno, accadde
alla maga in questione: costei, essendosi beccata una grave forma di raucedine, non poteva cantare e quindi neanche salire in cima alla torre. Decise allora
di chiamare una famosa cantante e affidarle l’incarico di gorgheggiare le frasi
giuste, affinché Raperonzolo sciogliesse i capelli fuori dalla finestra. Orette
Berth, celebre diva dalla voce d’usignolo, fu pagata in anticipo e avrebbe dovuto intonare questi semplici versi:

Oh, Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli,
ché per salir mi servirò di quelli!
La Berth cantò invece tutt’altro genere di canzone, non si sa per quale motivo: probabilmente aveva assunto dosi massicce di psicofarmaci, oppure aveva
fumato numerose canne… Senza voler indagare tale dettaglio, diciamo soltanto che dalla bocca le uscì una litania ben più appropriata:

Oh, Raperonzolo, scaglia giù il vaso dell’urina,
e vedi di colpire in testa la maga aguzzina!
La fanciulla non se lo fece ripetere due volte: prese bene la mira e lanciò il
vaso, centrando l’abominevole carceriera la quale, sopraffatta da quella pipì
d’angelo, si polverizzò all’istante, come se si fosse trattato del diavolo e dell’acqua santa.
Orette Berth dette poi istruzioni a Raperonzolo per scendere dalla torre: le
disse di tagliare i capelli, legarli al davanzale della finestra e calarsi giù come
si farebbe con una corda; una volta che la giovinetta fu accanto alla cantante,
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quest’ultima le offrì un lavoro come segretaria personale nonché guardarobiera, e la portò con sé in tournée nei teatri di mezzo mondo.

__________________________________________________________________
Altre opere del Gruppo ‘Libri Stellari’

Le Donne e il Mare

Gatto, Mon Amour

Post Tenebras.
I racconti del
cimitero

I tre libri, pubblicati da Youcanprint, sono disponibili in e-book (kindle, epub, pdf) e in formato cartaceo nei maggiori siti web; le copie cartacee possono essere ordinate nelle numerose librerie fisiche di tutta Italia convenzionate con Youcanprint.
www.facebook.com/groups/libristellari
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