
dedicato a mia figlia Ilaria 
con la quale mi sono divertito
a costruire queste avventure
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I funghi 
magici

Flic-Flicky (c) Roberto Rossi
www.flic-flicky.it

E’ stato utilizzato il font Dyslexie
per facilitare la lettura ai soggetti
dislessici   www.dyslexiefont.com

Piccole storie da leggere con i propri figli per... addormentarli 
in poco tempo.

ILLUSTRAZIONI di Alessia Catania
TESTI di Roberto Rossi

Alessia Catania
Vive e nasce a Padova il 2 aprile 1995.
Sviluppa sin da quando era piccola grande interesse per il mondo dell’arte 
frequentando il liceo artistico e iscrivendosi poi all’indirizzo di Arti Multi-
mediali all’università di Venezia IUAV.
Oggi frequenta SID, Scuola Italiana Design e conduce la sua attività di 
illustratrice nel tempo libero.
Realizza la copertina della Novella “L’ultima Voce”, parte di un progetto 
letterario più ampio dell’autrice Alessia Esse. Con lei pubblica altri lavori 
come tavole illustrate per la sua trilogia.
Nel tempo libero ama leggere e andare a correre; ha una vastissima 
collezione di segnalibri e cartoline che raccoglie ogni qual volta ha la 
possibilità di viaggiare per l’Europa.

Roberto Rossi
Vive e nasce a Padova il 30 gennaio 1964.
Fisioterapista, webmaster, editore del quotidiano online Padovando, orga-
nizzatore di eventi culturali, allenatore e scoutman di pallavolo.
Padre di tre figli, per i quali inventa il personaggio dell’ippopotamo.
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Flic-Flicky e Helpy avevano deciso di andare a raccogliere
funghi nel bosco: gli animali non hanno paura dei funghi 
velenosi perché al massimo viene loro solo un gran mal di 
pancia.

Così avevano raccolto in due cestelli tantissimi funghi 
di tutti i tipi e di tutti i colori: buoni, velenosi, rossi, 
blu, porcini…
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Tornarono all’accampamento
e misero tutti i  funghi a 
cuocere in un pentolone 

per fare una zuppa. 
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Era proprio buona e se  la mangiarono tutta prima 
di dormire. Tra i funghi c’erano però anche dei 
funghi magici particolari. A chi li mangiava facevano 
sognare la stessa avventura. 
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Flic-Flicky sognava di essere un serpente,  
mentre Helpy di essere un piccolo topolino.
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Per magia erano anche insieme nello stesso sogno: 
stavano andando a spasso per un prato. 
Siccome ai serpenti piace mangiare topolini, Helpy 
topolino, per non farsi mangiare e andare a spasso 
con l’amico serpente Flic-Flicky, si attaccò alla 
sua coda. 
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Flic-Flicky sognando di essere un serpente
si arrotolava e rigirava per terra mentre 
helpy si raggomitolava piccolo piccolo come 
un topolino e si ciucciava la proboscide 
pensando di essere aggrappato alla coda 
del serpente.
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La mattina seguente risvegliandosi 
Flic-Flicky scoprì di avere tutta la 
pancia scorticata mentre Helpy aveva 
tutta la proboscide morsicata.
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Per evitare altri sogni dolorosi
decisero di andare dal Mago 
Gufo per capire quali fossero i 
funghi magici. 
Il Mago spiegó loro che erano 
proprio quelli blu!
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I due amici ritornarono così nel 
bosco a raccogliere nuovi funghi.  
Da quel giorno, però, evitarono 
per sempre quelli blu! 


