Se un giorno ti capita di passare per Vicolo Cantastorie, 10,
può darsi che non ti accorgerai di un palazzo che dà su un giardino.
Ma aspetta qualche istante, sii paziente... incrocerai sicuramente
Nina e Amir che ti inviteranno a raggiungerli per giocare,
imparare e mostrarti il passaggio tra sogno e realtà.
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Del buon pane
Mollamolla!
Miao, miao

Data di oggi

1 giorno, 1 storia
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Attività 1

DEL BUON PANE
La storia da cui ha preso spunto quest'attività
Nina, che abita in Vicolo Cantastorie, 10, deve andare a comprare
del pane dal panettiere. Quando arriva sul posto, scopre un
curioso personaggio, Mago Stranizzo, che assomiglia a un mago...
si abbuﬀa di pane in tutte le sue forme : pan biscotto, pan
ciabatta, pane unto, pane al pane, pan per focaccia...Ivana,
la panettiera, prova di tutto per cercare di calmarlo, ma niente,
Mago Stranizzo vuol fare proprio di testa sua.
Nina ha diverse liste della spesa per il panettiere.
Ritaglia i diﬀerenti tipi di pane e pasticceria e metti il numero
esatto davanti a ogni linea. Ti aiuterà a non dimenticare nulla.

bagu�tt�

co�n�tti

b�ioch�

pan� ca��r�ccio

1 giorno, 1 storia
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Lunedì - lista di Nina

4 b�ioch�
1 filo�� di pan� ca��r�ccio
2 co�n�tti
1 bagu�tt�

1 giorno, 1 storia
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Mercoledì • Lista di Nina

1 b�ioch�

3 filo�i di pan� ca��r�ccio

1 bagu�tt�

1 giorno, 1 storia
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Venerdì • Lista di Nina

2 filo�i di pan� ca��r�ccio

4 co�n�tti

2 bagu�tt�

1 giorno, 1 storia
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Anche tu puoi preparare la tua lista per quando andrai a comprare il pane.
Ecco un modello da ritagliare e completare a tuo piacimento.

La mia lista

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................

1 giorno, 1 storia
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Attività 2

MOLLAMOLLA!
La storia da cui ha preso spunto quest'attività
Amir, che abita in Vicolo Cantastorie, 10, è molto triste perché piove a
dirotto e il carnevale è stato annullato. Per fortuna Tictic, il suo amico
extraterrestre, lo porta nel pianeta Celestino dove il cielo è sempre blu e
dove i carnevali hanno dei belissimi giorni davanti a loro!
Travestiti come Amir, e trasformati in un extraterrestre!
Stampa la sagoma a pagina seguente e colora il tuo extraterrestre come desideri!
Ritaglia gli occhi seguendo i puntini, poi fai due piccoli fori sui lati.
Se hai un ﬁlo o un elastico, non resta che introdurlo nei piccoli fori
e attaccare a maschera dietro la testa.

1 giorno, 1 storia
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Sﬁda canzone!
Sai che su Celestino, il pianeta di Tictic, si balla il
Mollamolla? È una danza che consiste nel rimbalzare.
Quindi ti proponiamo una sﬁda di canzoni per
accompagnare questa danza rimbalzosa! Completa
il ritornello integrando le parole qui sotto.

Tel��co�io • Cal�ido�co�io • Fanta�tico
Magico • Driin • Giro d�lla mo�t�
Mollamolla, Molla, Molla, Molla
Rimbalzo con il mio amico Tictic
Mollamolla, Molla, Molla, Molla
Mi travesto e faccio Driin Driin Driin

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

1 giorno, 1 storia
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Attività 3

MIAO, MIAO
La storia da cui ha preso spunto quest'attività
Amir, che abita all'ultimo piano di Vicolo Cantastorie, 10, si annoia
moltissimo. Per fortuna ha una matita speciale, che lo chiama dal suo
astuccio, per consolarlo! Disegnano insieme ﬁno a dimenticare il tempo
che passa. Dimenticano persino Lily, la gatta, che non smette di
reclamare il suo ritratto.

Miao info!
Vero o falso? Spunta la casella corretta.
VERO

FALSO

Il gatto può dormire ﬁno
a 16 ore al giorno
Per lavarsi, il gatto fa
il bagno
Il gatto domestico vive
dagli umani
Si dice: «Al buio, tutti i gatti
sono neri»

1 giorno, 1 storia
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Fai il ritratto di Lily, ne sarà felicissima!
Puoi anche personalizzarlo aggiungendo degli occhiali
da sole, un cappello, una tutina...

1 giorno, 1 storia
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RISPOSTE
Attività 3

Il gatto può dormire ﬁno a 16 ore al giorno
Vero, il gatto ha bisogno di molte ore di sonno.
Per lavarsi, il gatto fa il bagno
Falso, il gatto fa la sua toilette grazie alla sua lingua
rasposa. In realtà la maggior parte dei gatti non ama
l'acqua.
Il gatto domestico vive dagli umani
Vero e falso! Dal nostro punto di vista, il gatto vive con
noi. Ma dal suo punto di vista, siamo noi ad essere suoi
invitati! Che creautura fantastica!
Si dice: «Al buio, tutti i gatti sono neri»
Falso, l'espressione corretta è : «Al buio, tutti i gatti
sono grigi».

1 giorno, 1 storia
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