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Siamo un’associazione culturale al suo decimo anno di att ività. Il nostro è stato un lungo viaggio, durante il quale abbiamo 
aff rontato esperienze sempre nuove, siamo cambiati, siamo cresciuti.
Abbiamo interessi diversi e proprio per questo IRIS è costituita da un insieme di gruppi; quello che ci accomuna è la convinzione 
che la cultura sia scambio, valorizzazione delle diff erenze, progett ualità, comunicazione e che solo confrontandoci, ricercando 
obiett ivi comuni e cooperando per il loro conseguimento sia possibile dare forma alle idee e concretizzarle.
Per segnare in modo signifi cativo  questa tappa del nostro percorso comune, abbiamo scelto di condividere con la comunità 
alcuni momenti di festa proponendo, con la manifestazione Echi, incontri musicali, laboratori, mostre, lett ure animate e di 
regalare ai bambini, ai quali è rivolta una grande parte della nostra att ività, una fi aba tutt a nuova.
Con la fi aba adulti e bambini entrano in relazione ed una generazione trasmett e all’altra  la propria esperienza ed i valori nei quali 
si riconosce, in altre parole la propria cultura.
Alla fi aba ha dedicato la sua att ività di ricerca e sperimentazione il gruppo Marcondirondero, facendone il fi lo condutt ore delle 
Storie a merenda 2010, proposte ai bambini in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Marcon.
La fi aba è stata il tema dell’incontro di approfondimento con il prof. Livio Sossi, docente di Lett eratura per l’infanzia dell’Università 
degli Studi di Udine, organizzato dalla nostra associazione.
Alla fi aba è stato quindi dedicato il concorso lett erario STRIGHE, alla sua prima edizione.
Questa pubblicazione, che è il premio per la vincitrice ed il nostro dono ai più piccoli fra i lett ori, è anche il frutt o della 
collaborazione e dell’impegno di più persone.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca di Marcon per il sostegno dato all’iniziativa e tutt i coloro che hanno 
partecipato al concorso inviandoci i loro elaborati.
Un grosso grazie va alla Commissione valutatrice, che ha lavorato con ritmi serrati per darci il tempo di realizzare concretamente 
tutt o quello che ci eravamo proposti, a Elena e Roberta che hanno illustrato la fi aba, regalandoci tempo, impegno, creatività, 
a Monica che curato con competenza tutt i gli aspett i organizzativi del concorso, pubbliche relazioni comprese, a Miriam 
cui si devono il coordinamento, la supervisione artistica e l’impostazione editoriale, a Caterina, a Franco e a tutt o il gruppo 
Marcondirondero per il contributo di idee e per il supporto logistico che non è mai venuto a mancare, a tutt i i soci per aver 
creduto in questo progett o.

Maura Mosena
Presidente Associazione Culturale IRIS



Comune di Marcon
Assessorato alla Cultura

Da sempre il racconto fantastico rappresenta per la civiltà una tappa fondamentale per la crescita culturale. Basti pensare alle 
fantastiche storie mitologiche del mondo antico come quelle degli Egizi e dei Greci. Un mondo fatt o di eroi, donne, uomini 
ed animali spesso con poteri sovrannaturali; tutt i elementi che in parte ritroviamo nelle fi abe. Chi non ricorda la strega catt iva, 
la principessa, la fatina buona, il principe azzurro, lupi catt ivi, follett i e così via? Elementi che si mescolano appunto, att raverso 
un percorso di apprendimento e crescita, nelle fi abe. Il viaggio è dunque l’elemento centrale del “Premio Strighe”, la cui prima 
edizione coincide con il decimo anniversario dell’Associazione IRIS di Marcon. Una bella sfi da quella di trovare nel territorio, 
ma poi anche oltre a questo, persone che si cimentassero con la scritt ura di fi abe originali. Una sfi da vinta visto l’alto numero di 
partecipanti, che indica la grande att enzione verso il mondo dell’infanzia e che, visto il successo, auspico diventi un importante 
appuntamento con cadenza regolare sempre in grande crescita. I miei complimenti a tutt i coloro che hanno partecipato al 
concorso, ma in particolare all’autrice della fi aba vincitrice che ha saputo dare un guizzo di freschezza ed originalità particolari nel 
mondo della lett eratura dell’infanzia.

 Gianpietro Puleo                                                                                     
 Assessore alla Cultura



Biribì era il fi glio minore del vento ed 
era anche la sua disperazione perché 
non era come gli altri suoi fi gli: Biribì 
non si decideva a crescere. Così un bel 
giorno d’estate papà Vento lo mollò tra 
due alti palazzi di periferia e se ne andò.

Al suo passaggio alcune foglie 
dondolarono curiose e ... poff  Biribì 
ruzzolò sull’erba rada di un’aiuola, tra 
cartacce e ricordini di cani.

Povero Biribì, e ora?





I giorni passarono in fretta e una mattina Biribì, recatosi 
come di consueto a salutare Ridarella, ormai lo chiamava 
così, non lo trovò più. Al suo posto c’era un leggero soffi one 
biancastro, quasi lucente, pronto a spiccare il volo.   

<<Biribì, sono io!
Sono cresciuto, perciò sono cambiato: sono pronto per 
il mio viaggio! Ti prego, mandami più lontano, così dove 
mi poserò ci saranno poi tanti Ridarella che ti faranno 
compagnia!
Dai Biribì, non stare lì impalato, soffi ami via: tutti 
dobbiamo crescere, tutti abbiamo un compito che ci 
aspetta!”.

Dai Biribì,
non stare lì impalato, soffi ami via: tutti dobbiamo crescere, 
tutti abbiamo un compito che ci aspetta!<<.





A fugare la magia di quel momento ci pensò dall’alto del 
suo nido Trillo, il rondinotto:

<<Ehi, Biribì, vieni!
Anch’io sono cresciuto; i miei fratelli hanno già lasciato 
il nido. Mi chiamano, mi dicono di buttarmi, di lasciarmi 
andare, ma io ho tanta, tanta paura!>>

Veloce Biribì gli fu accanto e Trillo si lanciò. Biribì soffi ava, 
soffi ava sulle piccole ali nere dell’amico.



Oh, meraviglia, Trillo ora volava, volava da solo! Prima 
basso, poi più su, più su:

<<Che bello Biribì! Anzi, bellissimo! Grazie Biribì! Dai, 
facciamo un volteggio, no, meglio una picchiata!>> 
Così per seguire le acrobatiche evoluzioni di Trillo, Biribì 
senza accorgersene iniziò a soffi are con più vigore, 
spingendosi con lui oltre il tetto delle case, sempre più in 
alto...
E l’estate fi nì. Trillo, ormai grande, stava per partire e negli 
ultimi voli salutava festoso gli amici.
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