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Quest’anno nel mondo dei mostrini è avvenuto un fatto singolare, 
pare che a causa di un mostro minuscolo, così piccolo che a 
occhio nudo nemmeno si vede, non ci si può più abbracciare e 
non si può nemmeno uscire di casa. È una cosa davvero strana e i 
mostrini vogliono cercare quel robino piccolo piccolo che fa tanto 
scompiglio. Armati di lenti d’ingrandimento e occhi attenti (molti 
occhi) si son messi a guardare dappertutto, ma del virus (già, pare 
sia un microscopico virus) neanche l’ombra. Ma loro sono speciali 
e han deciso che anche senza uscire di casa si possono fare un sacco 
di cose belle. Così si sono seduti intorno a un tavolo e hanno fatto 
una lista, 24 giochi da fare in casa ogni giorno fino a Natale, ma 
anche dopo, durante le vacanze.
Potranno giocare e divertirsi sperando che prima o poi quel 
microbo fastidioso decida di fare le valigie e andarsene.

La LISTA dei GIOCHI belli
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1 La cassaforte
degli ABBRACCI

del 1° dicembre

Buono Valido 
per ritirare:

Per nonna Marta

Un abbraccio

La cassaforte degli abbracci
Con gli amici non ci si può abbracciare e non si possono nemmeno 
dare schioccanti baci a nonni, zii e a tutti quelli cui vogliamo bene. 
I nostri amici mostrini hanno deciso che nessun abbraccio e nessun 
bacio può andare perso. Così hanno pensato alla cassaforte degli 
abbracci, un modo per tenere da parte i baci e gli abbracci non dati 
e regalarli quando sarà possibile farlo.
Occorrente:
- 1 piccolo block notes (o dei foglietti ritagliati)
- matite colorate o pennarelli
- un po’ di fantasia
- buona memoria
Ogni volta che avrai voglia di abbracciare qualcuno o di dargli un 
bacio e non puoi farlo a causa di quel mostrino minuscolo, scrivi 
su un foglio del Block notes la data, il nome della persona cui era 
destinata il tuo gesto d’affetto, prepara un buono e tienilo da parte. 
Poi siccome i baci e gli abbracci sono cose serie bisogna decorare il 
biglietto con tanti disegni colorati. Quando quel robino antipatico 
se ne sarà andato (perché se ne andrà) potrai regalare i BUONI 
alle persone scritte sul foglietto, così potrete recuperare i baci e gli 
abbracci persi! Se vuoi, puoi portare il Block notes sempre con te 
per non dimenticare nemmeno un abbraccio!
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2 Il barattolo
della CALMA
Ai mostrini piace tantissimo stare dietro ai vetri della finestra ad 
osservare la neve che cade. Se le previsioni del tempo annunciano 
la neve corrono alla finestra ogni due minuti per controllare e 
quando finalmente inizia a nevicare si mettono lì a guardare e ci 
possono stare anche delle ore. Di solito sono rumorosi e sguaiati, 
ma quando nevica sono così calmi e tranquilli che non sembrano 
nemmeno loro. E siccome non nevica sempre hanno pensato di fare 
un barattolo dove sembra che nevichi tutto l’anno, è il barattolo 
della calma ed è semplicissimo da preparare.
Occorrente:
- 1 barattolo di vetro con coperchio
- 1 o 2 cucchiai di colla glitter
- 3 o 4 cucchiaini di brillantini e stelline
- 1 goccia di colorante alimentare blu o azzurro
- Acqua calda
- 1 o 2 cucchiai di shampoo trasparente (facoltativo)
Versare nel barattolo l’acqua fino quasi a riempirlo, aggiungere 
il colorante, la colla glitter, i brillantini (o stelline o altri oggetti 
piccoli e leggeri che posso riflettere la luce), lo shampoo, mescolare 
leggermente e chiudere il barattolo (magari sigillandolo con 
la colla a caldo). Ora basta scuoterlo e i brillantini dall’alto 
fluttuano lentamente verso il fondo, creando un effetto magico e 
tranquillizzante, proprio come quando si osservano i fiocchi di neve 
venir giù dal cielo.
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3 Il diario
della MERAVIGLIA
Nella lista delle cose belle ci sono molti giochi in cui si scrive o 
si disegna qualcosa, per questo motivo i mostrini hanno deciso 
di preparare un piccolo diario della meraviglia. Dentro ad un 
cassetto c’erano alcuni quaderni vecchi, li hanno ricoperti di carta 
bianca e hanno passato tutto il pomeriggio a decorare la copertina. 
Nonostante qualcuno abbia fatto degli scarabocchi i diari erano 
davvero mostr... ehm, meravigliosi, così dopo aver scritto la data 
hanno deciso di scrivere tutte le cose meravigliose che notavano 
in giro per la casa: una mela succosa (sono ghiotti di mele), un 
cuscino morbido (anche se da una parte era un po’ bruciacchiato), 
le rotelle dei pattini e una sciarpa rossa lunghissima...
Prepara anche tu il Diario della Meraviglia, decoralo come più ti 
piace e annota tutte le cose belle che incontri durante il giorno. 
Ricordati di usare tutti i sensi: potresti vedere una biglia di vetro 
perfetta, annusare il profumo dei biscotti appena fatti, ascoltare il 
rumore del vento, assaggiare un cioccolato speciale o accarezzare 
un gatto morbidissimo. Bisogna usare bene tutti i sensi e lasciarsi 
stupire dalla bellezza. La sera prima di andare a letto si leggono 
tutte le cose annotate e si elegge la più bella di tutte. Se osservi con 
attenzione la realtà vedrai quante cose troverai!
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4 Il distributore
del TEMPO
Oggi i mostrini parlano del tempo, non del meteo, ma di quello che 
scorre. Secondo loro loro il tempo è molto strano, a volte sembra 
volare e altre volte invece pare non passare mai. Alla fine hanno 
concluso che quando il tempo scorre lentamente lo si può riempire, 
ma quando sembra che vada veloce come un razzo non c’è niente 
da fare e si rischia solo di arrivare in ritardo. Così hanno trovato 
una soluzione, un’idea per regalare il tempo, in questo modo le 
giornate possono durare anche 25 ore... Non ci credi? Leggi come 
funziona.
Prendi una busta di carta (se vuoi puoi colorarla e decorarla) e 
scrivi il titolo del gioco. Prepara tanti bigliettini ognuno con un 
numero variabile di minuti o di ore: ne puoi fare del valore di 15, 
20 o di 30 minuti, di 1 ora e anche più. Lascia il posto per scrivere 
la data e qualche riga vuota. Metti tutti i biglietti dentro alla busta.
Ora viene la parte più bella!
Aiuta qualcuno a fare una cosa (puoi lavare i piatti, fare il letto, 
sistemare i calzini o raccogliere le foglie), calcola il tempo che hai 
fatto risparmiare con il tuo aiuto, prendi dalla busta il biglietto 
corrispondente, compilalo con la data e il lavoro che hai fatto e 
regalalo alla persona che hai aiutato.
Quel tempo potrà usarlo per una cosa che gli piace fare: un bagno 
rilassante, ascoltare della musica, una passeggiata o quel che 
preferisce.
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5 Il CINEMA
in salotto
Nel paese dei mostrini il sabato è il giorno in cui abitualmente si va 
al cinema, ma a causa di quel robino fastidioso (che loro continuano 
a cercare con la lente di ingrandimento) le sale cinematografiche 
sono chiuse. Ai nostri amici però piace davvero tanto andare al 
cinema, così hanno deciso di trasformare il salotto in uno splendido 
e meraviglioso cinema casalingo. Si son divisi i compiti e mentre 
qualcuno decide quale film guardare, altri preparano pop-corn, 
bibite e biglietti d’ingresso. Nessy si è offerto volontario per 
preparare i pop-corn, ha messo la padella con un po’ d’olio sul 
fuoco e quando era abbastanza calda ha versato i chicchi di mais. A 
un certo punto il mais ha iniziato ad scoppiettare e siccome Nessy 
si era scordato di mettere il coperchio sulla padella i pop-corn 
schizzavano in giro per tutta la cucina. Tutti i mostrini sono corsi in 
cucina per capire cosa stesse accadendo e quando hanno visto quello 
spettacolo di “fiocchi” d’artificio si sono guardati stupiti per un 
attimo, poi hanno cominciato a ridere ed esultare, a battere il cinque 
e a complimentarsi con Nessy per il bellissimo spettacolo fuori 
programma... Son davvero strani eh!
Anche tu puoi organizzare il cinema in salotto, è molto semplice, 
basta ricordare alcune semplici cose:

1. Scegliere un film che piaccia a tutti (si possono proporre alcuni 
titoli e poi votarli)

2. Disegnare i biglietti d’ingresso con i posti assegnati (per esempio 
posto 1 divano, posto 2 tappeto coi cuscini ecc.). Puoi anche 
inventare il nome del cinema e scrivere il prezzo d’ingresso.

3. Preparare i pop-corn (col coperchio!), bibite, liquirizie e spuntini 
vari

4. Vestirsi eleganti (oh siamo al cinema, mica in casa!)
5. Spegnere le luci e godersi il film tutti insieme!

Titolo: Toy Story
Data: 05.12.2020 Ora: 20
Sala: da pranzo
Fila: divano Posto: 2
Prezzo:due biscotti

nuovo cinema
nellamiasala

La Birba



6Nei PANNI
degli altri
Oggi bisogna davvero stare chiusi in casa, con questo tempaccio i 
mostrini non possono nemmeno scendere in cortile... Per fortuna 
nella lista dei giochi belli oggi c’è un gioco molto divertente: 
scambiarsi i ruoli. È un gioco molto buffo e fatto dai mostrini lo 
è ancora di più. Dopo aver deciso con chi scambiarsi l’identità 
i mostrini corrono a travestirsi e in un baleno ecco presentarsi 
Trollita nei panni di Rasty e Nessy in quelli di Pixie. Facevano già 
abbastanza ridere così, ma quando si sono messi a imitare i gesti e i 
movimenti si è scatenata l’allegria!
Il gioco delle parti è molto divertente, ma è anche molto utile 
perché mettendosi nei panni degli altri si possono vedere le cose 
dal loro punto di vista e capirsi un po’ di più.
Ecco come si gioca:

1. Occorre scrivere i nomi dei partecipanti sopra dei biglietti, 
piegarli e inserirli dentro ad un contenitore

2. A turno si pesca un biglietto col nome da impersonare (se si 
pesca il proprio nome si rimette il biglietto nel contenitore e se 
ne pesca un altro)

3. Ci si traveste con gli abiti e gli oggetti di chi ci è capitato in 
sorte

4. Si stabilisce un tempo (tipo venti minuti) e in quel lasso di 
tempo si finge di essere un altro cercando di usare le sue parole 
e di pensare come pensa lui o lei. È importante sforzarsi di 
pensare proprio come farebbero lui o lei. Poi occorre fingere 
di occuparsi di quello che abitualmente gli altri fanno ogni 
giorno.

5. Alla fine, oltre ad avere riso moltissimo, ci si può anche 
confrontare su quello che ognuno a scoperto di sé e degli altri

6. Prima di rivestirsi sarebbe molto carino scattare qualche foto 
divertente!
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7 Il suono
del SILENZIO
Goyle per il gioco di oggi ha proposto di fare un “esperimento 
scientifico”: scoprire cosa c’è dentro il silenzio... A suo parere dentro 
al silenzio ci potrebbero essere molte cose, ma per poterle osservare 
bisogna innanzitutto creare il silenzio. In effetti non è proprio 
scientifico come metodo di lavoro... Però può essere molto divertente. 
Goyle ha chiesto a tutti i mostrini di chiudere gli occhi, rimanere in 
perfetto silenzio e di ascoltare con estrema attenzione qualunque tipo 
di suono le loro orecchie potessero udire. Erano tutti silenziosissimi 
quando si è sentito un botto provenire dall’alto: era Octo che aveva 
zuccata sul soffitto. Inutile dire che son scoppiati tutti a ridere!
Mentre Octo si massaggiava il bernoccolo ha spiegato agli altri che 
non lo aveva fatto apposta, ma siccome lui fluttua nell’aria quando 
sta fermo immobile sale naturalmente verso l’alto e inevitabilmente 
va a sbattere. Così i mostrini han deciso di prendere una corda per 
legare un tentacolo di Otto ad una sedia ed evitargli altri rumorosi 
bernoccoli.
Prova anche tu a scoprire cosa c’è dentro al silenzio, a volte si devono 
usare persino gli occhi! Ecco come si fa:

1. Prepara una coperta da stendere sul pavimento, il diario della 
Meraviglia, penne e colori.

2. Ora ti puoi sdraiare sulla coperta, fare un bel respiro profondo 
e ascoltare il silenzio. Osservando il silenzio ci si accorge di tanti 
suoni piccoli e delicati che di solito non notiamo: il traffico in 
lontananza, un uccellino che cinguetta, il ronzio di una spina 
elettrica... Ascolta bene!

3. Dopo qualche minuto di ascolto ti puoi mettere a sedere e scrivere 
i rumori percepiti sul diario della Meraviglia.

4. Adesso è il momento di ascoltare con gli occhi... Sembra 
impossibile, ma si può fare! Oltre ai suoni lontani e quasi 
impercettibili ce ne sono altri talmente bassi che le orecchie 
umane non sono in grado di percepire. La vista serve a trovare le 
cose che si muovono e che apparentemente non fanno rumore. 

5. Osserva quali sono le cose che 
potrebbero fare un suono che non è 
possibile udire (una pianta che cresce, 
il termosifone che scalda, la pasta che 
lievita, le formiche che camminano, 
ecc) e prova ad immaginare che cosa 
potresti sentire se avessi un orecchio 
bionico o l’udito eccezionale del cane.

6. Ora puoi scrivere sul diario quali 
rumori hai immaginato e, se ne hai 
voglia, puoi fare un disegno per 
descrivere i suoni che hai scoperto!
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8 L’albero di
NATALE genealogico
Oggi è l’8 dicembre, la festa dell’Immacolata, il giorno dedicato per 
tradizione alla preparazione del Presepe e dell’albero di Natale. 
I nostri amici mostrini hanno preparato il loro albero e anziché 
decorarlo con palline e ghirlande hanno appeso ai rami mandarini, 
piccole mele e collane fatte di arachidi. L’idea è venuta a Trolly 
perché si è ricordato di un racconto del suo bisnonno: quando 
il suo bisnonno era piccolo c’era l’usanza di decorare l’albero di 
Natale con frutta fresca e secca, caramelle e cioccolatini e il giorno 
dell’Epifania i piccoli di casa potevano mangiare le cose buone che 
staccavano dall’albero. Mr Smaug ha proposto poi di fare un altro 
albero di Natale dedicato a tutti i nonni e a tutti i parenti, l’Albero 
di Natale genealogico, un albero in cui al posto delle palline ci sono 
i nomi, le foto o i disegni di tutti i membri della famiglia e dei loro 
antenati. 
Anche tu puoi preparare il tuo Albero di Natale genealogico! 
Per farlo dovresti chiedere aiuto ai tuoi genitori e ai nonni, loro 
conoscono più avi di tutti!
Se vuoi puoi stampare l’albero che abbiamo preparato apposta 
per te e decorare le palline bianche inserendo il nome, la foto o il 
disegno del familiare. Oppure puoi prendere spunto e disegnarne 
uno tutto tuo. L’importante è conoscere i nomi tutti: nonni, 
bisnonni, trisavoli, zii, cugini, prozii ecc.
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Qui ci sei tu

mamma papà

nonni
materni

nonni
paterni

bisnonni

trisnonni

se ne hai puoi 
aggiungere anche 
fratelli e sorelle

L’albero di NATALE genealogico
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9 Le cose più
BELLE del mondo
I mostrini sono molto orgogliosi di avere inventato il Diario della 
Meraviglia, secondo loro, infatti, ha il potere di farti stare bene: 
se ad esempio un giorno sei triste basta sfogliarlo per stare un 
po’ meglio. Oggi hanno deciso di aggiungere al diario una sezione 
speciale in cui annotare (e disegnare) tutte le cose belle che si 
possono avere senza possederle. Sono tutto quelle cose che non si 
possono comprare, né chiudere a chiave o tenere nascoste e sono 
davvero tantissime: il profumo del mare, un cielo stellato, la corsa 
in un prato, il vento tra i capelli, i banchi di scuola, le rotonde per 
strada, la biblioteca... Credo che la prima cosa che scriveranno è la 
neve. La neve è davvero magica...
Prepara anche tu nel tuo Diario della Meraviglia la sezione delle 
cose più belle del mondo! Così ogni giorno puoi annotare le cose 
delle quali hai goduto, ma che non hai comprato e ogni volta che 
scopri una cosa bellissima puoi scriverla.
E siccome stai preparando un capitolo speciale le pagine devono 
essere assolutamente meravigliose! Per renderle speciali puoi:

1. Incollare fotografie che hai ritagliato dai giornali vecchi e fare 
un collage

2. Disegnare il cielo della Meraviglia e aggiungere una stella più 
bella del mondo ogni volta che vuoi

3. Scrivere dei segreti meravigliosi su un biglietto, piegarlo e 
incollare al diario solo da una parte, così quando lo sfogli devi 
aprire il biglietto.

4. Decorare le pagine con glitter, colori e faccine sorridenti
Insomma, puoi fare tutto quello che ti piace di più, perché è il tuo 
Diario della meraviglia!
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10 La fabbrica
dei SORRISI
Per il gioco di oggi i mostrini hanno deciso di riempire la casa di 
sorrisi portatili. Anche se sono abituati a ridere moltissimo, si sono 
accorti che i loro sorrisi possono essere un po’ troppo pungenti (per 
forza con tutti quei denti... ), non di rado capita che una loro risata 
in pubblico provochi un fuggi fuggi generale. Così hanno pensato 
di disegnare dei sorrisi più morbidi da portare in giro e appiccicare 
ovunque. Li attaccheranno anche in casa dal momento che a volte 
si spaventano anche tra di loro...
I sorrisi poi hanno il potere di portare il buon umore e se anche tu 
vuoi aggiungere un po’ di leggerezza in casa tua dovresti davvero 
inaugurare la fabbrica dei sorrisi!
Ecco come si fa:

1. Procurati un blocchetto di post-it giallo (va bene anche di un 
altro colore) e dei pennarelli colorati

2. Disegna sui post-it tante faccine sorridenti (una per ogni 
foglio)

3. Ora puoi incollarle ovunque possano essere viste: sul frigo, 
sopra gli specchi, sulle porte, sui comodini, sui portapenne e 
in qualunque luogo venga in mente. Puoi anche regalarle a 
qualcuno che ti sembra un po’ triste o appiccicarle sull’albero 
di Natale! E non dimenticare di attaccare uno smile anche sul 
tuo Diario della Meraviglia!
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11 La PORTA
segreta
Dopo tanti giorni costretti a stare in casa i mostrini avrebbero voglia di 
andare in montagna, in un parco divertimenti, a una partita di rugby 
o di pallavolo. Niente da fare, quel robino fastidioso e invisibile pare 
sia ancora in giro e la cosa più prudente da fare è restare in casa ed 
uscire il meno possibile. Così, mentre qualcuno continua a cercare con 
la lente di ingrandimento il virus microscopico, altri hanno deciso di 
viaggiare con la fantasia: stanno preparando una porta segreta, che si 
apre solo con una parola magica, un passaggio per andarsene un po’ a 
zonzo in giro per la fantasia. Se anche tu hai voglia di fare un viaggio 
magico ecco come preparare la Porta Segreta:

Parola d 'Ordine

La Birba

1. Procurati un foglio di cartoncino A4 (più è spesso meglio è)
2. Piegalo in due dal lato più lungo
3. Sulla parte esterna disegna una porta segreta bella robusta e nella 

parte interna disegna il passaggio segreto che conduce verso luoghi 
fantastici (se la tua porta ha una forma particolare puoi ritagliarla)

4. Trova un posto segretissimo dove sistemare la Porta Segreta 
(dentro un armadio, sotto a un quadro, dietro al comodino, nelle 
pagine di un libro, nel sottoscala) e incollala con un po’ di scotch.

5. Inventa una parola d’ordine magica che consenta di oltrepassare la 
porta (ma non dirla a nessuno!)

6. Disegna e ritaglia il custode della porta, un essere pauroso che 
chiede la parola d’ordine a chiunque si presenti lì davanti

7. Ora puoi decidere di percorrere la porta e, attraverso il passaggio 
segreto, visitare tutti i luoghi più fantastici della tua fantasia, fai 
solo attenzione a non rivelare a nessuno dove si trova la Porta 
Segreta!

8. Se vuoi puoi preparane anche una più piccola da mettere dentro al 
Diario della Meraviglia!



12 La TENDA
in salotto
Oggi è la festa di Santa Lucia (la notte più lunga che ci sia) e, 
secondo la tradizione, Santa Lucia percorre le strade delle città 
col suo asinello distribuendo dolcetti e regali. In realtà la notte 
più lunga dell’anno sarà il 21 dicembre, ma per i mostrini ogni 
occasione per festeggiare e mangiare biscotti non va sprecata. 
Così decidono di passare la notte insieme per aspettare i doni di 
Santa Lucia e, siccome la notte sarà molto lunga, hanno pensato di 
costruire una tenda e di metterci dentro coperte e cuscini per stare 
più comodi.
Se vuoi passare anche tu una notte piena di coccole in una tenda in 
salotto, ecco qualche consiglio:

1. Si possono usare lenzuola e tende, legarle tra loro con delle 
corde e appenderle al soffitto, ai mobili o alle sedie.

2. Si può costruire un tepee indiano utilizzando canne di bambù 
(o bastoni). Basta legare le canne sulla parte superiore, 
divaricarle in basso e ricoprirle con grandi lenzuola. 

3. Va bene anche una piccola tenda da campeggio automontante.
4. Per rendere la tenda più comoda si possono mettere sul 

pavimento tappeti, coperte imbottite, materassi o materassini 
gonfiabili.

5. Basta aggiungere lucine di Natale, lampade, peluche, coperte e 
cuscini per ottenere una atmosfera magica.

Ora non resta che passare tutta la notte abbracciati, leggendo libri 
di fiabe e sorseggiando tisana calde, e aspettare i dolcetti di santa 
Lucia per la colazione!
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13 La FESTA di
non compleanno
Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso dai mostrini. Sulla 
lista delle cose belle, infatti, nella data di oggi campeggia la scritta: 
festa di non compleanno! I nostri amici non stanno più nella pelle 
(e nelle squame) e si mettono subito al lavoro per organizzare la 
festa più divertente dell’anno! È la loro festa preferita perché è 
totalmente assurda, ognuno la festeggia come più gli piace e siccome 
non si possono invitare estranei (per via di quel robino fastidioso) 
hanno deciso di estendere l’invito al tosaerba, alla lavatrice e 
all’appendiabiti. L’unica regola di questa festa è che non si può 
invitare chi oggi festeggia il suo compleanno... 
Organizza anche tu una stravagante e divertente festa di non 
compleanno! Puoi farla come preferisci, ma se vuoi abbiamo 
preparato alcuni suggerimenti:

1. Prepara degli inviti assurdi da distribuire a tutti (anche ai 
peluche...)

2. Inventa dei giochi curiosi (come una gara di indovinelli matti)
3. Prepara una non-torta (per esempio delle fette di pane con 

burro e marmellata)
4. Incarta dei non-regali: cose trovate in giro per casa o 

preparate per l’occasione
5. Apparecchia una meravigliosa tavola da tè! Perché, come 

sostiene il Cappellaio Matto, nelle feste di non compleanno è 
sempre l’ora del tè!

6. Fai un merenda party
7. Infine non dimenticare di annotare sul Diario della Meraviglia 

la data di oggi dedicandole un disegno assurdo, in stile con la 
festa!

La Birba



14 Le STELLE
dei desideri
I mostrini oggi sono impegnati a preparare la lista dei desideri: 
in questi giorni ci sarà una spettacolare pioggia di stelle cadenti! 
Osserveranno il cielo a caccia di di stelle armati di taccuino, così 
appena ne avvisteranno una potranno esprimere uno dei desideri!
Anche tu guardando il cielo notturno potrai assistere allo sciame 
meteorico delle Geminidi, uno spettacolo astronomico bellissimo che 
fa brillare il cielo fra il 3 e il 19 dicembre. In realtà non sono stelle, ma 
meteore fatte di detriti, polveri e rocce che colpiscono ad alta velocità 
l’atmosfera della Terra creando delle straordinarie scie luminose. Col 
tempo sereno avremo una condizione ideale, perché la Luna nuova 
non interferirà con l’osservazione e si potrebbero avvistare fino a 100 
stelle cadenti all’ora. Non ci resta che preparare per tempo la lista dei 
desideri e scriverla sul Diario della Meraviglia!
Per ammirare le Geminidi non serve un telescopio basta solo 
osservare! Ecco alcuni consigli per non perdersi lo spettacolo:

1. Vestiti bene! Dovrai stare fuori e non è il caso di prendere freddo.
2. Trova un luogo buio, dove l’inquinamento luminoso è minore.
3. Concediti un po’ di tempo, i tuoi occhi avranno bisogno 

di alcuni minuti per adattarsi al buio. Quindi niente fretta!
4. Sebbene non sia indispensabile riconoscere le Costellazioni 

può esserti utile trovare il Radiante, cioè il punto dal quale 
provengono le meteore. Le Geminidi possono apparire in qualsiasi 
zona del cielo, ma il loro punto Radiante è nella Costellazione dei 
Gemelli, a nord-ovest rispetto alla Cintura di Orione.

5. Se vuoi puoi scaricare Mappa Stellare, un’app utile per osservare 
il cielo stellato.

6. Se non riesci a vedere le stelle cadenti non ti preoccupare, esprimi 
lo stesso i tuoi desideri, le stelle capiranno e cercheranno di 
esaudirli ugualmente...

La lista dei
Desideri

1) Fare un viaggo
2) Andare al cinema
3) Abbracciare i 
nonni
4) Far scomparire il 
virus
5) Invitare gli amici

La Birba



15 Costruire un 
TAUMATROPIO
Oggi i mostrini hanno deciso di preparare un gioco antico: 
vogliono costruire un vero e proprio taumatropio dell’Ottocento! 
E cosa diamine è un taumatropio? Anche se ha un nome strano il 
taumatropio è un semplice e meraviglioso gioco di illusione ottica 
che consiste nel far ruotare velocemente un disco, tra l’indice e il 
pollice, tramite due fili appesi alle estremità. Sulle due facce sono 
raffigurati due disegni diversi che si completano a vicenda, ruotando 
velocemente si ha l’impressione di avere una nuova immagine 
combinata. Se per esempio da una parte disegniamo un pesce e 
dall’altra una boccia per pesci rossi, ruotando velocemente il disco 
sembrerà che il pesce nuoti dentro la vaschetta. I nostri amici si 
sono messi subito al lavoro anche se Pixie sta ancora tentando 
(inutilmente) di pronunciare quel nome così astruso...
Qui sotto trovi dei disegni che puoi scaricare.
Ecco come si costruisce un taumatropio (non trauma, tauma) o come 
dice Pixie un TAUMACOSO:

1. Prendi un cartoncino di recupero (tipo la scatola dei corn flakes)
2. Disegna due cerchi aiutandoti con un bicchiere e ritagliali con le 

forbici
3. Disegna i due soggetti che preferisci sui dischetti di cartone e 

incollali tra loro (ricorda di incollare un disegno in un senso e 
l’altro a testa in giù)

4. Fai due piccoli fori ai lati dei dischetti e infila un elastico in 
ognuno di essi

5. Ora fai ruotare gli elastici velocemente tra il pollice e l’indice e il 
gioco è fatto!

Ecco i nostri disegni! Se ti piacciono puoi stamparli, colorarli, 
ritagliarli e incollarli sopra ai dischetti di cartone!

HAPPYXMAS

AUGURI
La Birba
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16 La festa della
VASCA da bagno
I mostrini sono degli specialisti nel trovare qualcosa da festeggiare, 
oggi hanno inaugurato ufficialmente la Festa della Vasca da bagno. 
Nel giorno della Festa della Vasca da bagno (per festeggiare va 
benissimo anche una grande bacinella posizionata nella doccia) gli 
invitati si immergono in abbondante acqua calda piena di sapone. 
Tutti i peluche di casa sono invitati per godersi un bagno rilassante, 
pupazzi di gomma, giocattoli e automobiline saranno accompagnati 
all’autolavaggio. Quando i giocattoli saranno tutti puliti e contenti 
si riempie la vasca di acqua calda e di bagnoschiuma colorato e si fa 
un meraviglioso bagno profumato con la schiuma a colori!
Per la tua festa schiumosa ricorda alcune cose:

1. Controlla che peluche e giocattoli possano essere lavati (se 
hanno parti elettriche o elettroniche, pile o accessori incollati 
meglio non bagnarli).

2. Prepara un contenitore per mettere i giochi a scolare (sennò si 
allaga tutto il pavimento).

3. Dopo il bagno è consigliabile infilare i peluche in lavatrice per 
lavarli e strizzarli bene.

4. Puoi mettere ad asciugare tutti i giocattoli lavati sul 
termosifone (a loro piacerà molto!).

5. Per fare la schiuma colorata basta aggiungere al 
bagnoschiuma qualche goccia di colorante alimentare 
(l’azzurro è il più bello perché sembra di fare il bagno sulle 
nuvole!).

La Birba



17 Le FOTO
strambe
Nel mondo dei mostrini di cose strane ce ne sono tante, ma loro 
non perdono occasione per inventarne di più strampalate ancora... 
La lista dei giochi belli d’Avvento di oggi prevede di giocare ai 
fotografi matti. Così, mentre qualcuno si occupa di allestire lo studio 
fotografico casalingo, gli altri corrono in giro per la casa alla ricerca 
di abiti e accessori bizzarri. Lo scopo del gioco è quello di creare buffi 
travestimenti con quello che c’è in casa e fotografarsi a vicenda con 
lo smartphone. I mostrini non mancano di fantasia e utilizzano ogni 
abito in modo davvero singolare: c’è chi si è messo i calzini sulle 
orecchie, chi un vestito da donna, uno si è presentato con un paio di 
guanti per ogni tentacolo e un altro con una lunga sciarpa ha fatto un 
bellissimo turbante. Chissà che foto matte faranno!
Se anche tu vuoi giocare alle foto strambe ecco qualche consiglio:

1. Per allestire il set fotografico cerca una parete libera e usala 
come sfondo, così il soggetto risalterà di più!

2. Sistema un paio di lampade per illuminare la scena, più luce si 
utilizza e meglio verranno le fotografie.

3. Per i travestimenti non servono abiti particolari, ma vestiti 
normali utilizzati in maniera strana. Puoi usare anche tanti 
accessori: collane, cappelli, occhiali, guanti spaiati ecc.

4. A turno ci si scambia di posto: tutti possono fare sia i fotografi 
che i modelli così ognuno avrà le sue foto strambe!

5. Ci si può fotografare da soli o in gruppo, a figura intera o in 
primo piano, si possono fotografare anche dei particolari.

6. Inventa tante espressioni e posizioni diverse: puoi interpretare 
una persona seria, una buffa, una pensosa, una allegra o una 
arrabbiata!

7. Quando hai finito di fare il servizio fotografico (dopo aver 
sistemato la roba usata) puoi scegliere le tre foto più belle, 
stamparle e appiccicarle sul Diario della Meraviglia.

La Birba



18 La caccia al TESORO 
delle cose prestate
I mostrini sono molto disordinati e anche un po’ smemorati; capita 
talvolta che chiedano in prestito un oggetto di cui hanno bisogno, 
poi dopo averlo utilizzato finisce chissà dove e si scordano di 
restituirlo. Così oggi giocheranno alla caccia al tesoro delle cose 
prestate. Dovranno rovistare in giro per casa alla ricerca di quello 
che non gli appartiene con il preciso intento di restituire ogni cosa ai 
legittimi proprietari. I mostrini sono velocissimi e nel giro di pochi 
minuti il tavolo si riempie degli oggetti più disparati: un trapano 
usato per montare la panna, un ombrello a pois, una decina di capi 
d’abbigliamento (tra cui un velo da sposa che serviva come zanzariera), 
un paio di guantoni da boxe, una teglia per le lasagne (senza lasagne), 
una pompa da bicicletta che usavano per gonfiare i palloncini e almeno 
cinque libri...
Durante la ricerca hanno trovato anche un sacco di cose che credevano 
perse e questo ha reso il gioco ancora più divertente.
Anche tu avrai in casa un po’ di cose prestate, magari sono lì da 
tantissimo tempo... Oggi è la giornata giusta per trovarle! Guarda come 
fare per restituirle in maniera simpatica:

1. Cerca tutte le cose che ti hanno prestato (alcune sono lì da 
così tanto tempo che ormai ti sembrano tue) e ricorda a chi 
appartengono.

2. Puoi prendere gli oggetti, pulirli e sistemarli dentro a dei sacchetti 
di plastica trasparenti.

3. Prepara un’etichetta adesiva, scrivi il nome del proprietario e un 
piccolo messaggio di ringraziamento. Se vuoi puoi appiccicare 
anche un fiocco da regalo.

4. Ora dovresti impegnarti a restituirli appena possibile. 
5. Se durante la caccia al tesoro delle cose prestate trovi qualcosa 

di tuo che credevi di aver perso, poiché è una cosa molto bella, 
potresti scriverlo sul Diario della meraviglia!



19 Il pic-nic
GENTILE
La gentilezza è una virtù rara e preziosa e i nostri amici mostrini, 
che non sono propriamente dei gentlemen, hanno bisogno di molto 
esercizio per sperimentarla. Nonostante il loro impegno infatti, alle 
volte gli scappa di essere sgarbati e musoni. Quindi per oggi saranno 
dei lord inglesi che si incontrano a un picnic sul prato... Non sarà 
proprio sull’erba eh, magari in salotto, dopotutto non sono nemmeno 
dei lord inglesi...
Per il picnic gentile hanno già preparato un sacco di cose buone (più 
o meno) da mangiare, ma soprattutto hanno fatto un promemoria di 
cose gentili da fare, per non dimenticarsi.
È andato tutto liscio come l’olio? Quasi... Già, perché ad un certo 
punto Goyle (per essere gentile) ha allungato un cuscino a Pixie, ma 
ha inavvertitamente dato una gomitata a Smaug che si è ribaltato 
all’indietro; nel cadere Smaug ha colpito la mano di Rasty che reggeva 
una fetta di pane con la marmellata; il pane è partito come un razzo ed 
è finito proprio in faccia a Octo. Octo è rimasto di stucco. Tutti hanno 
trattenuto il fiato osservando la marmellata che gli colava dalla faccia. 
Lui si è leccato una guancia, ha sorriso e ha ringraziato cortesemente 
Rasty per la gentilezza...
Prepara anche tu una merenda gentile sull’erba del tuo salotto:

1. Puoi stendere una coperta morbida sul pavimento e aggiungere 
dei cuscini per rendere tutto più comodo

2. Sopra la coperta sistema una tovaglia e apparecchia con piatti, 
tazze, bicchieri e posate.

3. Prepara un cestino di cose buone: biscotti, pane tostato, burro e 
marmellata, tè, latte e cioccolato e se vuoi puoi aggiungere anche 
uova, bacon e salsiccia.

4. Poi, siccome sei un lord inglese, devi avere dei modi eleganti, 
raffinati e gentili, ricorda di dare del lei agli altri e di ringraziare 
sempre con molta, molta enfasi...

La Birba



20Pesca
una FIABA
Ai mostrini piace moltissimo leggere le fiabe, ma siccome sono un po’ 
strani vorrebbero mischiare le storie e crearne di nuove. Così hanno 
inventato il gioco pesca la fiaba, un bellissimo modo per mescolare 
insieme tutte le loro favole preferite. Trolly era felicissimo, talmente 
felice che è schizzato in camera sua ed è tornato con la sua canna da 
pesca pronto per giocare!
In effetti per giocare a questo gioco non serve la canna da pesca, ma 
lui è convinto che la sua canna da pesca sia bellissima e ha deciso di 
usarla per pescare i personaggi.
Per giocare a pesca una fiaba puoi utilizzare l’elenco che abbiamo 
preparato, oppure puoi scrivere tu i bigliettini con le tue fiabe 
preferite. Ecco come si gioca:
- Puoi scaricare e stampare il foglio A4 (che trovi qui sotto) e 
ritagliare i bigliettini lungo la linea tratteggiata. Puoi aggiungere i 
bigliettini di altre fiabe e usare quelli che ti piacciono di più.
- Procurati 6 sacchetti (di carta o di plastica), numerali da 1 a 6 e 
scrivi sopra cosa contiene il sacchetto:
 1. Chi è il protagonista
 2. Cosa fa
 3. Chi incontra
 4. Dove accade qualcosa
 5. Arriva qualcuno
 6. Cosa accade
- Piega i biglietti che hai ritagliato (o scritto tu) e inseriscili nei 
rispettivi sacchetti.
- Ora pesca un biglietto da ogni sacchetto, gli elementi che hai 
trovato, nell’ordine da 1 a 6, saranno i personaggi e gli argomenti 
della tua nuova storia. Non ti resta che cucirli tutti insieme con 
la tua fantasia per creare una nuova fiaba. Puoi giocare a questo 
gioco tantissime volte e ottenere sempre favole diverse, perché le 
combinazioni sono moltissime…
- Puoi scrivere e disegnare la tua nuova fiaba sul Diario della 
Meraviglia!

La Birba



Pesca la FIABA
Le FIABE che abbiamo scelto sono:
Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cappuccetto 
Rosso, Le avventure di Peter Pan, La Bella e la Bestia e 
Biancaneve e i 7 nani

1 - Chi è il PROTAGONISTA?

- Burattino di legno

- Una bimba ostinata

- Una bimba col cappotto rosso

- Un ragazzo che sa volare

- Una ragazza molto gentile

- Una principessa bellissima

3 - Chi incontra? 

- Un gatto e una volpe

- Una regina perfida

- Un lupo affamato

- Un pirata senza una mano

- Bestia mostruoso

- Una strega cattiva

5 - Arriva qualcuno

- Un grillo parlante

- Un coniglio che ha fretta

- La nonna malata

- Tre fratelli

- Una teiera parlante

- 7 nani minatori

2 - Che cosa fa?

- Racconta bugie

- È molto curiosa

- Consegna roba da mangiare

- Non vuole diventare grande

- Ama leggere

- Fugge dalla matrigna

4 - Dove accade qualcosa?

- Nella pancia di una balena

- Nel paese delle meraviglie

- Nel bosco

- Su un’isola che non c’è

- In un castello pauroso

- Una casetta nel bosco

6 - Cosa accade?

- Nella pancia di una balena

- Nel paese delle meraviglie

- Nel bosco

- Su un’isola che non c’è

- In un castello pauroso

- Una casetta nel bosco

La Birba



21L’haiku
d’INVERNO
Oggi i mostrini si sentono creativi e vogliono scrivere poesie! Anzi, 
vogliono sperimentare l’haiku, un’antichissima forma di poesia 
giapponese. L’haiku è una poesia che nasce da una sensazione, da 
un’emozione, da qualcosa che vediamo intorno a noi e che vogliamo 
fissare in pochi brevi versi. Scrivere un haiku è come fare una 
fotografia, serve a fissare un istante. È una poesia piccola piccola, 
bastano poche parole per creare un’immagine o un sentimento, 
secondo i giapponesi infatti tutte le cose piccole sono belle.
Poiché in ogni haiku è presente il kigo, cioè un accenno ad una 
stagione dell’anno, oggi che è il primo giorno d’inverno potremmo 
scrivere un haiku dedicato al periodo invernale! 

Nel vecchio stagno

Una rana si tuffa.

Il suono dell’acqua

  Matsuo Bashō

C’è una meta
per il vento dell’inverno:
il rumore del mare.
        Ikenishi Gonsui

Le nubi di tanto in tanto

ci danno riposo
mentre guardiamo la luna.
  Matsuo Bashō

INVERNO

Se anche tu vuoi scrivere un haiku ricorda che:
– L’haiku è fatto sempre di tre versi, puoi scriverli liberamente o utilizzare la regola delle 
sillabe (5 – 7 – 5). Guarda questo esempio:
Se mi calpesti, Se mi cal-pes-ti (5 sillabe)
io divento più forte. io di-ven-to più for-te (7 sillabe)
Erba del prato. Er-ba del pra-to (5 sillabe)
– Ricorda il riferimento ad una stagione dell’anno, può essere il nome della stagione stessa 
o qualcosa che la evoca. Se per esempio scrivi foglie che cadono, parli dell’autunno; la 
parola freddo evoca l’inverno; alberi fioriti la primavera; le cicale che cantano ci parlano 
dell’estate.
– Molti poeti giapponesi per scrivere un Haiku fanno una passeggiata, si soffermano su 
qualcosa che li colpisce e usano i 5 sensi per descriverla. Prova a farlo anche tu e ricorda di 
chiedere ai tuoi sensi cosa notano:
Quali forme e colori osservi? Quali suoni puoi ascoltare? Senti un profumo o un odore 
particolare? Quale sapore potrebbe avere? Che sensazione provi con le mani e i piedi?
– Cerca di descrivere il sentimento e l’emozione che provi in quel momento ed elimina tutte 
le parole che non servono, spesso per esprimere un pensiero basta una sola parola.
– Quando hai scritto il tuo haiku puoi copiarlo su dei biglietti e regalarlo per natale e puoi 
anche scriverlo sul Diario della Meraviglia.

La Birba



22 Il REGNO
del Solletico
Oggi i mostrini proclamano ufficialmente la nascita del Regno del 
Solletico, si tratta di una nazione indipendente i cui confini geografici 
sono individuati precisamente tra la lavanderia, la cucina e la stanza 
dei giochi. Proprio nella stanza dei giochi è ubicata LOL, la capitale del 
regno. Si sono svolte regolari elezioni che hanno proclamato il Re e i 
suoi ministri, o meglio hanno stabilito chi per primo sarà il Re, perché 
nel Regno del Solletico il ruolo di regnante viene svolto a turno da tutti i 
cittadini. Goyle sarà Re e Presidente del Solletico, Otto è stato nominato 
Ministro della Merenda, a Nessy viene affidato il Ministero del Tesoro 
(per via di una cassa misteriosa e di una mappa che han trovato in 
soffitta) e Mrs. Smhaug avrà il compito di dirigere il Ministero della 
Salute (praticamente il suo ruolo prevede di augurare salute ogni volta 
che qualcuno starnutisce). Ora sono al lavoro per creare la bandiera del 
Regno, la moneta nazionale e un sacco di altre sciocchezze.

Per creare il tuo regno speciale, del quale sarai il Re indiscusso, dovrai preparare alcune cose, 
ecco cosa è assolutamente necessario fare:

1. Puoi proclamare la nascita del Regno del Solletico o inventare il nome del tuo regno e 
della capitale.

2. Disegna la bandiera e la carta geografica del regno delineando i confini che lo delimitano 
(tipo i muri della tua camera) e posizionando la capitale (per esempio sopra il comodino).

3. Conia la moneta ufficiale del tuo regno e prevedi anche di disegnare i francobolli, 
serviranno per le comunicazioni e le richieste ufficiali. Puoi anche predisporre i 
documenti d’identità dei cittadini!

4. Prepara il cartello di benvenuto da appiccicare sulla porta.
5. Inventa quali sono i ministeri necessari, puoi stabilire qualsiasi ministero ti venga in 

mente: quello delle costruzioni (Lego e mattoncini vari), il ministero degli esteri (che si 
occuperà delle relazioni con il cortile di casa) o quello della cultura (con il compito di 
scegliere libri da leggere e film da guardare).

6. Nomina i tuoi ministri scegliendoli tra pupazzi, peluche e bambole (sono eccezionalmente 
ammessi anche i fratelli… ) e procedi alla cerimonia solenne di incoronazione. Dovrai 
preparati anche una corona… (Già, regnare è un lavoraccio…)

7. Scrivi sul Diario della Meraviglia le leggi del tuo Regno, disegna monete e francobolli 
e apponi la tua firma e quella dei ministri (si tratta di un documento ufficiale eh!). La 
prima legge del Regno del Solletico, ad esempio, è ridere moltissimo, la seconda è portare 
a 2 il numero delle colazioni giornaliere durante le vacanze di Natale…

Insomma è il tuo regno e puoi decidere quello che vuoi!!!

REGNO DEL SOLLETICO

2
SMACK

UNO SMACK

2
REGNO DEL SOLLETICO

2
SMACKDUE SMACK

2

ministro della merenda

Poste del Solletico

Baci
5

2020

Gentilissi
ma

(molto molto gent
ile)

Richiesta 
ufficiale 

per:

Una 
ciccolata 

in 

tazza

Cucina

seconda porta a de
stra
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23CREARE
un Flipbook
Mancano appena due giorni al Natale e i mostrini sono molto agitati, 
ci sono un sacco di cose da preparare, cibi da cucinare e regali da 
impacchettare. Però l’agitazione e la fretta a volte fanno combinare 
dei guai, allora conviene ritagliarsi un piccolo momento di tranquillità 
per calmare i nervi. Per tranquillizzarsi i mostrini hanno deciso 
di disegnare un cartone animato che si guarda su un libro piccolo 
piccolo. Si chiama Flipbook è un gioco quasi magico e ha la capacità di 
farci rilassare!
Il Flipbook è un libro animato costituito da un blocchetto di fogli 
disegnati che raccontano un’azione, su ogni pagina è riprodotto un 
soggetto con minime differenze rispetto al precedente. Sfogliando 
rapidamente le pagine si ha l’impressione di vedere il movimento.
Se vuoi realizzare anche tu il tuo cartone animato ecco come si fa:

1. Procurati un piccolo block-notes o un blocchetto di post it.
2. Pensa ad un un soggetto che compie un’azione, meglio iniziare 

con un soggetto semplice, una farfalla che vola su un fiore, il sole 
che sorge, un albero che cresce da un seme ecc.

3. Immagina l’azione che compie, da dove parte e dove arriva e 
pensa all’ambientazione che invece resterà uguale per tutti i 
disegni.

4. Ora puoi cominciare a disegnare partendo dall’ultimo foglio del 
blocchetto così sarà più semplice riprodurre il disegno sui fogli 
successivi. Una volta terminato il primo foglio, ripeti il disegno 
su quello successivo, spostandolo leggermente o facendo una 
piccola modifica.

5. Conviene prima disegnare a matita e sfogliare rapidamente le 
pagine per controllare il movimento che si ottiene. In seguito 
puoi colorarli.

6. Per ottenere un bell’effetto ti consiglio di fare almeno 30 disegni, 
ma se ne fai di più, sarà ancora più bello!

7. Adesso, guarda che magia: sfogliando rapidamente le pagine, 
ti accorgerai che il tuo disegno prende vita; i cambiamenti più 
grandi nel soggetto verranno percepiti come movimenti veloci, 
mentre i cambiamenti più piccoli risulteranno movimenti più lenti.

La Birba



24La tombola
delle FIABE
I mostrini hanno lavorato tutta la mattina per preparare una 
sorpresa di Natale: la tombola delle fiabe, un tradizionale gioco 
di tombola dove oltre a fare ambo, terno, cinquina e tombola, si 
vincono le parole di una fiaba ancora da inventare. Ad ogni numero 
è infatti associata una parola e quando quel numero viene pescato 
vinci anche la parola collegata. Una volta terminata la tombola con 
le parole che hai vinto puoi inventare la tua fiaba e scriverla sul 
quaderno della Meraviglia!

1. Puoi scaricare e stampare tutto il gioco e ricorda che i mostrini 
ti hanno preparato:

2. Un tabellone: sono due fogli A4 da stampare su cartoncino e 
incollare tra di loro

3. I numeri da pescare: sono due fogli A4 da stampare su 
cartoncino e da ritagliare

4. 12 cartelle: ogni foglio A4 contiene 2 cartelle che puoi ritagliare
5. Tra le parole troverai gli aggettivi che terminano con un 

asterisco, diventeranno maschili o femminili a seconda del 
nome cui si riferiscono.

3

19 23

36

44 58 61 77 89

47

42

51 71

78 83
fata

felice estate

stregone

egoista

bugiard*

matt*

mantello

spada

magic* stazione

bosco

torre

bizzarr*

curios*

6
regina

28
notte

19
felice

32
pirata

44
egoista

57pietra 81misterios*
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