crea un museo
dedicato a te
da Terra in vista
di Pieter Gaudesaboos e Brunhilde Borms
Il libro
Il Consiglio Mondiale dei Paesi ha
scoperto sette nuove isole sparse in
tutto il mondo e disabitate. Affiderà
ciascuna di esse a qualcuno che dovrà
occuparsi di darle nome, bandiera,
feste nazionali, strade, negozi, usanze,
piatti tipici e molto altro. Chi legge
questo libro-gioco, pieno zeppo di
missioni segrete e spassose, ha la
libertà di progettare l’isola a sua
immagine e somiglianza, usando tutta
la sua immaginazione.
Se vuoi creare un mondo nuovo, la
persona più importante sei tu. Ti va
di disegnare il tuo ritratto, in modo
che tutti possano vederti come ti
vedi tu? Poi, come tutti i fondatori e
le fondatrici di nuovi paesi, dovresti
avere un museo dedicato solo a te. Ti
va di riempirlo con tutte le cose che
meglio ti raccontano?
Cosa ti serve
• matita
• gomma
• colori

Scopo del gioco
La persona più importante
sei tu: disegnati e
completa il Museo
dedicato a te.
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La persona più importante sei tu: disegnati!

Porti spesso
un berretto
o un cappello?

Come
sono i tuoi
capelli?

Porti gli occhiali?
Hai le lentiggini?

Di che colore
è la tua faccia?

IO

Hai i denti storti?
O hai un dente
che balla?
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Hai orecchie
grandi
o piccole?

E crea il tuo museo!
MUSEO DI TE STESSO
Disegna in cima alla colonna il tuo libro preferito.
Disegna sulla stampella la tua maglietta preferita.
Scrivi in ognuno di questi quadretti le prime due lettere del nome
di tua madre e di tuo padre.
Disegna in questa cornice un autoritratto.
Scrivi qui il tuo nome regale: è il tuo nome seguito dal nome di tua
nonna e di tuo nonno, dal nome del tuo vicino di casa, dal nome del
tuo migliore amico/a e alla fine, uff!, dal tuo cognome.
Scrivi qui il tuo numero fortunato.
Colora il cuoricino di rosso se in questo momento sei innamorato/a,
o di blu se non lo sei.
Disegna qui la tua pizza preferita.
Disegna qui il peluche che abbracci da più tempo.
Colora il bicchiere del colore della tua bibita preferita.
Incolla qui un pezzetto di carta igienica regale (non usata).
Colora questa finestrella del tuo colore preferito.
Scrivi qui il tuo soprannome. Se non ce l’hai, puoi sempre
inventarne uno.
Scrivi qui il nome della città dove sei nato/a.
Chiedi ai tuoi genitori quale è stata la prima parola che hai detto
e scrivila qui.
Disegna una faccina sorridente se di mattina ti svegli contento, una
faccina arrabbiata se ti capita spesso di svegliarti di cattivo umore.
Metti qui l’impronta del pollice sinistro.
Disegna quello che hai mangiato oggi a colazione.
Incolla qui un tuo capello.
Disegna qui il tuo animale da compagnia. Se non ne hai uno,
allora disegna l’animale che vorresti avere.
Segna sull’orologio l’ora in cui vai a dormire di sera.
Scrivi il titolo della tua canzone preferita.
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