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Il libro
Teresa si sente molto sola perché il fratellone 
e la sorellona non vogliono giocare con lei. 
Ecco perché quando riceve in regalo due 
pesci rossi è felicissima. Dopo averli osservati 
attentamente li chiama Broncio e Coda. 
Nonostante abbiano l’aria poco interessata, 
Teresa prova ad addestrarli e a renderli 
protagonisti di mille avventure. Il risultato è 
che a furia di fantasticare non si ricorda di 
fare una cosa importante.
Capita a tutti di avere la memoria di un 
pesce rosso, ossia di dimenticarsi le cose. Se 
è successo anche a te, potrebbe esserti utile 
un appendi-note dove appuntare tutte le cose 
importantissime da fare e da ricordare. Ti va 
di costruirne uno? 

Costruisci un appendi-note pescioso
da Broncio e Coda 

di Silvia Nalon

Cosa ti serve
• Un pezzo di cartoncino  
 di recupero 
• Colla vinilica
• Forbici 
• Matita 
• Penna nera
• 2 ventose piccole con gancio
• Un panno spugna arancione
• 50 cm di spago (o altro  
 nastro)
• Mollette piccoline di legno  
 o clip colorate
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PROCEDIMENTO:

Prendi una delle due  
ventose e con la matita,  
sul cartoncino di 
recupero, traccia il 
cerchio della ventosa.  
E poi ripeti l’operazione.

Sopra i due cerchi disegna 
Broncio e Coda e ritagliali.

Quando Broncio e Coda 
in cartoncino saranno 
pronti, appoggiali sul 
panno spugna arancione 
e con la penna nera 
riproduci le sagome  
e ritagliale.

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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Prendi le due ventose 
e sulla parte superiore  
di ogni ventosa incolla, 
con la colla vinilica, 
Broncio e Coda. Disegna  
i due occhietti con la 
penna nera.

Mentre aspetti che la 
colla faccia il suo dovere, 
prendi lo spago e alle 
estremità fai due asolette 
che poi inserirai sui ganci 
delle ventose. 

Sistema lo spago sui ganci  
delle ventose. Il tuo 
appendi-note pescioso  
è pronto.

Usa le mollettine di legno 
per appendere appunti, 
cartoline, bigliettini, 
ricordi, così non 
dimenticherai più nulla.

Potrai attaccare le due ventose sulle piastrelle del bagno, della 
cucina, sull’anta del tuo armadio: le ventose non sporcano e si 
attaccano - staccano - riattaccano dove vuoi tu.

FASE 4

FASE 5

FASE 6


