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biancaneve e 

rosarossa

Descrizione: 

Un Principe è stato trasformato in un feroce orso da 
un nano malvagio che ha rubato i suoi tesori.
Grazie a due bellissime bambine potrà ritornare co-
me prima. E ci sarà un doppio lieto fine.

Illustrata dagli evocativi acquerelli di Elisabetta Na-
vizzardi questa tenera fiaba è particolarmente indica-
ta ai bambini dai 2 ai 6 anni.
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C’era una volta una povera vedova, che viveva sola 
nella sua capannuccia e davanti alla capanna 

c’era un giardino con due piccoli rosai;
l’uno portava rose bianche, l’altro rose rosse. 

La donna aveva due bambine che somigliavano ai due rosai: 
l’una si chiamava Biancaneve, l’altra Rosarossa.

Erano così buone e pie, diligenti e laboriose, 
come al mondo non se ne è mai viste; 
soltanto Biancaneve era più silenziosa 

e più dolce di Rosarossa.
Una sera, mentre se ne stavano tutte e tre insieme, 

qualcuno bussò alla porta, come se volesse entrare.

Elisabetta Navizzardi

Genere saggio
Sottogenere favole, fiabe, racconti

Parola chiave fiabe, acquerelli, gnomi,
natura
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Autore: 

Elisabetta Navizzardi rimaneva incantata nell’osserva-
re la trasformazione di un fiore, nel sentire il profumo 
del fieno, o dell’erba, nell’ascoltare il mormorio di una 
cascata, o il canto del merlo in amore. Ben presto si 
rese conto, che l’arte di dipingere e di disegnare pote-
vano creare un benessere psicofisico, cerco’ in ogni 
modo ad orientarsi a questa professionalita’.
Fece studi di psicologia e in una comunita’ terapeutica, 
scoprì l’Antroposofia, rimanendone affascinata, dove 
le arti sono messe al servizio della terapia, soprattutto 
per la ricerca della scienza dello spirito.
Si laurea in Psicologia, divene Arteterapeuta, Illustra-
trice e continua gli studi dell’arte come mezzo curativo, 
incontrando la teoria dei colori di Goethe, dove ogni 
colore ha il suo modo di manifestarsi, e ha il suo carat-
tere, che deve essere rispettato. A tutt’oggi tiene corsi 
in Italia ed all’ Estero.

Destinatari: bambini, genitori, maestri, nonni
Ambito: pedagogico, terapeutico, artistico, 
sociale


