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Ecco i nostri 
disegni della 
storia…



Mozart aveva un 
dono speciale, le 
note gli 
frullavano in 
testa e 
diventavano 
musiche magiche 
che raccontavano 
storie



C’era una volta il 
Regno del Sole, 
qui la vita 
scorreva serena e 
ogni animale 
trovava dimora e 
compagnia 



Un giorno prima dell’aurora, principe Tamino 
scappa da un grande drago fino a cadere a terra 
svenuto. Anche il drago si accascia al suolo



Le tre damine 
avevano afferrato 
il mostro, erano 
state inviate dalla 
regina della notte 
Astrifiammante 
per convincere 
Tamino a liberare 
la principessa 
Pamina dal 
terribile Sarastro



Trallallà trallallà, 
l’uccellatore 
eccolo qua…arriva 
Papagheno e si 
presenta al 
principe Tamino 
prendendosi il 
merito di avere 
sconfitto il drago



Le tre damine 
mostrano il 
ritratto di 
Pamina a 
Tamino, lui si 
innamora e 
accetta di andare 
a salvarla



Le damine 
donano il flauto 
magico a 
Tamino e i 
campanelli 
tintinnanti a 
Papagheno che 
lo aiuterà 
nell’impresa



Questa strada 
conduce alla 
meta…i tre 
spiritelli 
accompagnano i 
nostri eroi nel 
cammino



Cammina, 
cammina 
Papagheno trova 
la principessa 
legata ad un 
albero e la libera, 
ma Monostatos la 
cattura 
nuovamente



Compare la regina 
della notte che dà 
alla figlia Pamina 
un pugnale per 
uccidere Sarastro



Nel frattempo 
Tamino si salva 
dagli animali 
selvatici grazie al 
flauto magico



Sarastro si 
presenta e dice a 
Tamino che è 
stato ingannato



Papagheno si 
accinge ad 
affrontare la 
prova del 
silenzio… gli 
appare la più 
bella Papaghena 
che sparisce 
appena lui 
proferisce parola



Tamino suona il 
flauto e come per 
magia appare 
Pamina. 
Tamino, però 
non può 
rivolgerle parola 
perché sta 
affrontando la 
prova del silenzio



Tamino e Pamina superano ogni ostacolo con la 
forza dell’amore e della musica



Papagheno suona 
i campanelli 
magici e… 
«Cip! Cip!» 
nell’aria soffici e 
colorate piumette 
lo avvolgono



I bambini delle classi 
prime ringraziano 
Mozart per questa 
bellissima storia!!


