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La famiglia Sgraffignoni IL dIamante d’oro

In città è arrivato il brillantissimo
e preziosissimo diamante d’oro
e la Famiglia Sgraffignoni
ha già un piano: papà Mariolo
e mamma Fia sono pronti per
il grande colpo. Ma Paul Iziotto
è sulle loro tracce... Fausto, Ale
e Sbirro, il cane, corrono in prigion
e
per far evadere nonna Sgraffig
noni:
solo lei può aiutarli!

ISBN 978-88-7609-501-6

Gli Sgraffignoni sono una famiglia decisamente originale:
indossano una maglietta a righe e una mascherina nera
sugli occhi e, da papà Mariolo a mamma Fia, dalla
piccola Ale all’anziana nonna Ruby, sono molto bravi
a imbrogliare e rubare. Tutti, tranne il piccolo Fausto,
che non sa dire le bugie, ha un cane di nome Sbirro
e va molto d’accordo con l’integerrimo vicino di casa
Paul Iziotto.
Gli Sgraffignoni sono protagonisti di incredibili
collana leggimi!
imprese furfantesche ma sanno anche riconoscere
Dal 2006 la Sinnos ha realizzato
che alcune cose valgono molto più di una ricca
una font e individuato
refurtiva.
delle impostazioni grafiche
Usando tanta immaginazione, come hanno fatto
e delle regole redazionali
gli autori della famiglia Sgraffignoni, ti va di
che consentono ai lettori
reinventare la tua famiglia?
di superare paure e ostacoli.
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Inventa dei nomi
parlanti

identità
giochi di parole

“

Ale raddrizza la schiena e dice,
con voce acuta ma coraggiosa: «Ale».
«Nome COMPLETO?».
«Criminale».
«Mi sembra appropriato», borbotta Era Gall.

”

Cosa ti serve

L’attività

• Foglio di carta
• Penna

Mariolo Sgraffignoni,
Paul Iziotto, Maria Laspia
sono personaggi che hanno
un ‘nome parlante’, ossia
un nome che in qualche
modo suggerisce un tratto
della loro personalità
o una caratteristica
fisica, un’abitudine che li
contraddistingue oppure
anche il destino che li
aspetta. Molti di questi
nomi nascono giocando
con le parole: dividendole

in due, trovando una rima
o un’assonanza oppure
usando un vezzeggiativo
o un diminutivo.
Ti va di inventare dei nomi
parlanti per i membri
della tua famiglia?
Prendi un foglio di carta
e dividilo in due colonne.
Scrivi da una parte i nomi
e cognomi reali e dall’altra
il nome parlante che hai
inventato per loro.
Mi raccomando:
niente prese in giro!
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Disegna un ritratto
fantasioso
della tua
famiglia

famiglia
immaginazione

Cosa ti serve
• Foglio di carta
• Matita
• Gomma
• Colori

“

Alla famiglia Sgraffignoni piace tantissimo
prendere le cose che non sono di loro proprietà.
Non riescono proprio a trattenersi.

”

L’attività

necessariamente poliziesco
come quello in cui si
I membri della famiglia
Sgraffignoni sono legati tra muovono gli Sgraffignoni:
siete più esploratori o
loro dall’affetto reciproco,
ma sono anche accomunati vi sentite più pirati?
Sareste dei maghi perfetti
dal modo di vestire
oppure meglio degli
e da molte abitudini.
agenti segreti? In base
Se ci pensi bene, tutte
a questa idea di fondo,
le famiglie sono un po’
disegna i membri della tua
così, e probabilmente
famiglia e definisci il loro
anche la tua.
abbigliamento e le loro
Immagina il contesto
abitudini. I nomi parlanti
avventuroso che calza
che hai già trovato per loro
meglio alla tua famiglia,
ti aiuteranno sicuramente.
e non deve essere
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