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PRESENTANO
INGREDIENTI:
PROTAGONISTA: il generale Orlando
ANTAGONISTA: i cavalieri Oscuri
AIUTANTE: la ninfa Calipso
OGGETTO MAGICO: l'Anello Magico
LUOGO: le Montagne Remote

ORLANDO IL GENERALE
C'era una volta un generale di nome Orlando.
Un giorno il re Riccardo ordinò a Orlando di andare a sconfiggere i
cavalieri Oscuri del villaggio Oscuro, perché davano fastidio agli
abitanti e distruggevano i campi dei contadini.
Il generale con i suoi 100 cavalieri andarono a cercare delle
provviste e subito dopo partirono per il lungo viaggio.

Disegno 1: IL GENERALE ORLANDO

Per prima cosa dovettero scalare le Montagne Remote.
Dopo un po' videro una luce abbagliante e alla fine scoprirono che
era una bellissima ninfa con i capelli castani, gli occhi verdi, un
candido vestito bianco e le ali dorate.
Orlando incuriosito si avvicinò a lei e le chiese come si chiamava.
La ninfa disse al generale che si chiamava Calipso ed era la
patriarca delle ninfe delle montagne.

Disegno 2: LA NINFA CALIPSO

Orlando disse a Calipso che era in missione per sconfiggere i
cavalieri Oscuri e a quelle parole lei si offrì per aiutarlo.
Calipso gli diede anche un Anello Magico che poteva fare ogni tipo
di magia.

Disegno 3: L'ANELLO MAGICO

Così con l'anello in mano, il generale con Calipso salirono sul
cavallo Furia e andarono al villaggio Oscuro.
Dopo molte miglia si trovarono di fronte alla Pianura Senza Ritorno.
La attraversarono e finalmente arrivarono alla loro destinazione: il
villaggio Oscuro.
Così entrarono dentro.
Dopo un po' videro l'esercito del generale Mortis.

Iniziò la battaglia che durò molte ore e partecipò anche Calipso.
Orlando vide che erano rimasti in pochi quindi decise di fare la
mossa decisiva con l'anello.
Con l'anello li fece stordire e così vinsero.
Tornarono al villaggio vittoriosi e il re li proclamò “salvatori della
patria”.

Disegno 4: LO SCONTRO TRA IL GENERALE ORLANDO E IL
GENERALE MORTIS

