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La noia

Die Langeweile

Annoiarsi fa parte della vita e troppo spesso cerchiamo di riempire le nostre
giornate di attività che lasciano poco spazio a un tempo sospeso.
Imparare a gestire questo particolare momento è però fondamentale per la
crescita, per affrontare problemi, per risolvere situazioni, per avere pazienza.
La storia di Saskia Hula e Katharina Sieg, König Kugelrund und das Loch im Socken
nella rivista Papperlapp, ci racconta di come il re Roly Poly, uno scimmione molto
annoiato, è stato capace di trovare da solo una soluzione originale e divertente.
Ist es möglich die Langeweile mit einem kreativen Spiel zu vertreiben?
Lo stralunato Battista il musicista ci insegnerà un semplice gioco, con cui
sperimenteremo i quattro parametri del suono: altezza, intensità, timbro, durata
(hoch/ tief, schnell/langsam, Geige/Trompete, lang/kurz).
Nel laboratorio del geniale Manrico conosceremo il suo strambo cugino Antonius e
trasformeremo un Karton in qualcosa di più.
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Alemagna Beatrice, Un grande giorno di niente, Topipittori, 2016.
Arjona Juan, Quevedo Enrique, A volte mi annoio, Coccole Books, 2018.
Bagley Jessixa, Un pomeriggio super!, Terre di Mezzo, 2018.
Borando Silvia, Niente da fare, Minibombo, 2020.
Damm Antje, Was ist das? Gerstenberg, 2006.
Fogliano Julie, Stead Erin, E poi... è primavera, Babalibri, 2013.
Lionni Leo, Frederick, Beltz, 2003.
Portis Antoinette, Not A Box, Harper Collins, 2007.
Sun - Mi Shin, Le fate formiche, Topipittori, 2018.
Wilson Henrike, Ganz schön langweilig, Gerstenberg, 2015.
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Kreative Ideen
Volete provare a costruire un vostro fantastrabilioso Mostro Mangianoia?
Seguite queste semplici indicazioni!
Materiale occorrente:
una scatola da scarpe, meglio se con il tappo a baule
scatola di uova varie
colla vinilica
fermacampioni
foglio di carta fucsia
Procedimento
Ritagliare le punte della scatola delle uova e attaccarle con la colla nella parte bassa
del coperchio di una vecchia scatola da scarpe.
Il fondo della scatola delle uova saranno invece gli occhi, che andranno attaccati sul
bordo esterno aiutandosi con due fermacampione.
Ritagliare un foglio di carta fucsia in modo da ottenere una lingua, che verrà
attaccata all'interno della scatola e fatta fuoriuscire come una boccaccia.
E ora non vi resta che lasciarvi andare alla noia!

Gioco Musica Movimento
Roly Poly - Porcellino di terra - Kellerassel

ROLY-POLY, ROLY-POLY SU - SU - SU
ROLY-POLY, ROLY-POLY GIÙ - GIÙ - GIÙ
ROLY-POLY, ROLY-POLY QUA - QUA - QUA
ROLY-POLY, ROLY-POLY LÀ - LÀ - LÀ

