UN CARNEVALE DA
PINOCCHIO

Care mamme, cari papà,
capita anche a voi di sentirvi
ogni tanto dei grilli parlanti?
Anche i vostri figli talvolta
sbuffano quando sono
rimbrottati o avvisati delle
possibili conseguenze di
quel che stanno per fare da
qualcuno che ne sa più di
loro?

Carnevale può essere, per
entrambi, l’occasione per
riderci un po’ su.
A voi basteranno due
antenne, e per travestire
vostro figlio sarà necessario
comprare soltanto un
cartoncino rosso, e
recuperare la tettarella
di un biberon.

La tettarella di un biberon?
Ebbene sì. E’ morbida e
leggera: può diventare un
naso perfetto. Di solito basta
chiedere un po’ in giro per
trovarne di inutilizzate,
altrimenti in farmacia ne
potete acquistare due per
pochi euro. Se il vostro
bimbo è molto piccolo e la
tettarella gli copre entrambe
le narici allargate il buco in
punta in modo da
permettergli di respirare.

Quale Pinocchio vi
appartiene di più?
Personalizzate il cappellino!
Se siete più affezionati alla
versione della Walt Disney ad esempio - usate il
cartoncino giallo,
aggiungeteci una fascia
decorativa azzurra e una
piumetta fuxia. Per noi, però,
Pinocchio ha il cappellino
rosso, cosa ci volete fare….

Una maglietta rossa vi
aiuterà a completare il
travestimento, ma se siete
particolarmente creativi
potete foderare uno dei
vostri libri e scriverci sopra
Abbecedario.

E va bene, va bene, chi
vuole può aggiungere al
cappello anche due belle
orecchie da asino…
Comunque sia buon
divertimento!

Se il gioco ti è piaciuto e
hai deciso di provarci
anche tu, SALVA IL PDF
sul tuo computer per avere
sempre a portata di mano
una traccia da seguire.
Ogni venerdì troverai su
www.lastampa.it
nella sezione MAMMA un
tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai
tuoi figli, per le più diverse
fasce d’età. Se cerchi altre
idee come questa, prova a
curiosare anche su
www.oltreverso.it

