
   

 

 

Presentazione della storia. 
 

“ Pennello, secchiello, sgabello il cuore fan più bello; fiori, fate e crostate aiutate 
questi ragazzi a trovare le strade per loro disegnate… ” 

Voi credete alle fate? Se sì, potete scegliere chi sia la vostra fata, cioè chi sia quella 
persona disposta ad aiutarvi davvero, costi quel che costi. E così anche voi potrete 
scoprire il grande Sogno colorato che abita nel cuore di ciascuno. Ognuno ha il suo 
Sogno, bisogna imparare a riconoscerlo e a fidarsi! Solo così troverete la vostra strada, 
quella che vi ha riservato il grande Albero della Vita... 

Quella che vogliamo raccontarvi è la storia di sei ragazzi e di una 
vacanza particolare, molto particolare...  

Stefano e Daniele, Erica e Margherita, Guglielmo e Giacomo, 
scopriranno che ad Overy non tutto è quello che sembra e che la magia dei 
colori non è altro che la magia della vita. Fate, gatti parlanti e folletti, 
strane creature e compagni d’avventura... e un libro misterioso che forse è 
la chiave di tutti i segreti nascosti tra filastrocche e magici tubetti.   

Tra lavoro e divertimento, paure e gioie, i ragazzi dovranno affrontare 
molte difficoltà, che metteranno alla prova i loro desideri e la loro 
amicizia, ma impareranno che ogni Scelta è una strada che dà Colore alla 
vita e aiuta a scoprire il grande Sogno, che come un seme è stato posto nel 
cuore di ciascuno e attende solo il loro “sì” per poter germogliare. 

Vogliamo forse lasciarli soli in questa magica estate? No, e allora 
lasciamoci conquistare dal loro entusiasmo e dalla voglia d’avventura e 
mettiamoci anche noi alla scoperta di Overy e delle Scelte a Colori!  

La storia del sussidio è liberamente tratta dal libro “OVERY. Vacanza ai confini 
del tempo.”, scritto da Luisa Ravagnani e pubblicato da “Edizioni Oragiovane”. 



   

 

 

Pur rispettando lo sviluppo narrativo del libro, la storia drammatizzata (per 
questione di tempi e di spazi) ha necessariamente caratterizzato in modo più ampio o 
diverso i diversi luoghi, episodi e personaggi, al fine di consentirne la realizzazione anche 
senza grandi mezzi e di integrare tutti gli aspetti formativi che sono alla base del 
progetto educativo del sussidio. 


