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Nel mondo in cui viviamo, le parole della gentilezza sonofinite un po’ in soffitta. Per fortuna, nel Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi.

Un giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadraghi: saràanche cavaliere e gran portento, ma è maleducato e arro-gante. Ci vorranno un drago fumante e un sedere bruciac-chiato per insegnargli le buone maniere.

“Non serve una formula di magia, basta il bel garbo, la cor-tesia. Son due parole, fan poco rumore… avanti, coraggio, di’ PER FAVORE”.

Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. È giornalista, scrive storie che fanno ridere, testi di canzoni per bambini, libri per i grandi e per le maestre. È supervisore di tirocinio - segue le ragazze che studiano per diventare insegnanti - ma, soprat-tutto, lavora con i bambini da un sacco di tempo e non ha ancora smesso di divertirsi. 
Il suo blog è www.maestraflaviafranco.blogspot.it
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IL LIBRO
Nel mondo in cui viviamo, le parole della gentilezza sono finite un po’ in soffitta. 
Per fortuna, nel Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi. 
Un giorno però arriva Leopoldotto Ammazzadraghi: saràanche cavaliere e gran portento, ma è 
maleducato e arrogante. Ci vorranno un drago fumante e un sedere bruciacchiato per insegnargli 
le buone maniere.

“Non serve una formula di magia, basta il bel garbo, la cortesia. Son due parole, fan poco 
rumore… avanti, coraggio, di’ PER FAVORE”. 

Come si svolge l’incontro
Durante l'incontro l'autrice Flavia Franco accompagnerà i bambini per mano nel Regno di Belgarbo. 
Sarà un viaggio alla riscoperta del garbo e della gentilezza.
Una storia da indovinare, da ascoltare, da interpretare . Attraverso l’osservazione delle immagini 
prive di testo, delle descrizioni visive, dei tratti somatici, delle espressioni del viso dei protagonisti, 
delle emozioni che le connotano, i bambini saranno condotti ad immaginare il contenuto della 
storia. Attraverso l’ascolto dell’audio fiaba potranno successivamente verificare la corrispondenza 
delle loro ipotesi con il testo scritto. 
E alla fine, bambine e bambini, dame e cavalieri, al suono di una musica  prima in classifica a 
Belgarbo, si trasformeranno in dame e cavalieri per una lezione di inchino e di buone maniere.. 

Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. È giornalista, scrive storie che fanno ridere, testi di canzoni 
per bambini, libri per i grandi e per le maestre. Ha un blog che usa per assegnare compiti divertenti, 
per documentare le attività che si fanno in classe, per raccontarle visivamente ai genitori e ai i 
nonni, per condividerle con i colleghi. http://maestraflaviafranco.blogspot.it/

Classe di riferimento: Destinato a bambini di classe 1° e 2°.

http://www.raffaelloeditrice.it/download/narrativa/regno-belgarbo-estratto.pdf
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