
 

 



 

 

EDITORIALE 

 
 

Enigmistica per principianti e 

In punta di pennello
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anche se è passato un po' di tempo dal primo numero in cui 

la vostra amica   (Mina di nome e vagante 

di cognome) ha cominciato a viaggiare nel mondo della fanta-

sia, non vi abbiamo certo dimenticati. 

Eccovi nuove      

 

Troverete argomenti curiosi come il bimbo appassionato del 

computer  e curioso di conoscere com'è nato, il racconto am-

bientato nel "Paese del latte"; storie a fumetti, filastrocche, 

giochi e passatempi in cui occorre usare ora la matita , ora 

le forbici (a punta tonda)  per costruire oggetti; l'incontro 

con i grandi della pittura e altro ancora. 

Non mancano le  

 

Incontrerete Maghetto, prestigiatore perfetto, che svela giochi 

capaci di gli spettatori e troverete l'indicazione di al-

cuni libri di cui vi proporrà la lettura. E 

per finire una barzerima suggerita dal famoso Dottor House 

televisivo il quale ha l'abilità di scoprire malattie nei suoi pa-

zienti... i quali ne farebbero volentieri a meno! 

  

Buon divertimento 

                                                       

La redazione 

La storia illustrata
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NOTIZIE SUL RAPPORTO 

UOMO-COMPUTER 
  

L’articolo è tratto dal Wall Street Journal: alla DELLDELL, 

produttrice di computer, arrivano dai clienti telefonate di 
ogni genere. Ma questa è veramente tragicomica: una 
mamma ha chiesto alla DELL DELL che qualcuno parlasse di-

rettamente con suo figlio - 6 anni – piccolo genio del “pc”, 
talmente lodato da tutti che lui si era fatto una certa idea… 
E così un dirigente della DELLDELL ha dovuto spiegargli: 

“Ma no! Ti assicuro, non sei stato scaricato dalla rete, tu 
sei proprio nato!”. 

Chissà se ne è rimasto 
deluso! 

 

A cura di Carla Cai 
Avversità 

Dover 
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FFACCENDE ACCENDE D DELICA ELICATETE  

Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  

il D
IT

A
L

E
 perchè è l'unico strum

ento  
che viene usato dal sarto e non dal barbiere. 

Si distingue dai cruciverba comuni perché occorre inseri-
re nelle caselle non una lettera singola ma una sillaba. 

ORIZZONTALI 
1         Sposato 
4         Provincia del Piemonte 
5         Si dice di cosa che conta  
7         Velocissimo uccello predatore 
8      Possono essere articolari o reumatici 

   9      Calamità, disgrazie  

VERTICALI 
1    Operaio non qualificato 
2    C’è quello in amore e quello nello sport 
3    Si toglie per avere il peso netto 
6    Piccolo pappagallino 
7    Si dice di giocatori che sbagliano spesso 
8    Nel Canale della Manica è di fronte a  Calais 

ORIZZONTALI 
1  Maritato, 4  Novara, 5 Vale, 7  Falco, 8   Dolori, 9  Avversità 

VERTICALI 

1  Manovale 2 Rivale 3 Tara, 6 Cocorita, 7 Fallosi, 8  Dover 



 

 

Testo di A. Bottini 
Illustrazioni di C.Torello 

 

Tonino è un ragazzino smilzo, pallido e basso. Il suo nome in verità è Tonio, ma siccome è 

così esile tutti lo chiamano Tonino, gli si addice di più. 

E' un gran sognatore; spesso, quando 

gioca, immagina di essere in una fore-

sta intricata e umida in cerca di serpenti 

velenosi, altre volte scende a proiettile 

sugli sci da una vetta innevata, tirando-

si dietro una valanga, oppure in canoa 

affronta rapide e cascate, senza mai far-

si male. 

Un giorno, non si sa come né perché, si 

ritrovò in uno strano paese. 

Tutto era bianco, anzi erano presenti 

tutte le gradazioni del bianco, dal can-

dido dei fiumi di latte, che scendevano 

dalle montagne gialline di parmigiano, 

all'avorio delle case di emmental con le 

loro finestre rotonde e irregolari: una 

grande, una piccola, una in alto, una in 

basso, fino ai boschi di coni di gelato di 

crema. Le strade erano di formaggio 

sardo stagionato, così ci potevano pas-

sare sopra i camion, che portavano via 

il latte da distribuire nelle città. 

Svoltato un angolo Tonino incontrò un 

uomo robusto. 

- Eccoti finalmente - gli dice - è da un 

po' di tempo che ti aspettiamo. Hai girato mezzo mondo nei tuoi sogni ad occhi aperto e 

non sei mai  venuto qui da noi. 

- Infatti... io non sapevo che ci fosse un paese così – balbetta Tonino – E poi qui io non 

saprei cosa fare. - Non sapresti cosa fare? Ma ti puoi fare una nuotata nei laghi di latte, si 

galleggia bene, sai, puoi dare una rosicchiata alle cime delle montagne, goderti una pas-

seggiate nei boschi con allegata leccatina agli alberi di crema gelato, gustarti una bevuta 

di latte e menta al bar che prepara tutte le bibite a base di latte e se non bastasse io ho già 

un lavoro per te: hai il compito di non far scappare il latte. - Come non far scappare il lat-

te? Non capisco. - Eh, lo so che a casa tua non fai mai niente, ma qui imparerai qualcosa. 

Vedi laggiù quella casa grande? Lì facciamo bollire il latte per sterilizzarlo, tu devi stare 

attento che non scappi. - Va bene – disse Tonino, che era curioso di vedere come facesse il 

latte a scappare senza le gambe.Si mise lì a guardare il latte, che si stava scaldando nei 

grandiosi pentoloni. Dopo un po' però si stufò, non succedeva niente, il latte era bello 
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Ad un certo punto Tonino era sulla porta e guardava fuori il rientro delle mucche 

nella stalla tra uno scampanio di campanacci e un coro di muggiti. Il latte prese il bol-

lore e cominciò a straripare dalle pentole giù per ter-

ra, verso l'uscita e avanti verso le gambe di Tonino 

che, quando sentì bruciare, si voltò e vide la schiuma 

bianca e i rivoli di latte uscire da tutti i pentoloni e 

inondare il pavimento. Allargò le braccia per terra 

nel tentativo di arginare quella fuga, ma si bruciò 

senza ottenere alcun risultato. Allora incominciò a 

gridare: - Fermati, fermati, dove vuoi andare, si sta 

così bene qui! – ma il latte non ubbidiva e continuò 

ad uscire dai pentoloni. Quando il liquido bianco 

uscì dalla porta inondando la strada arrivò l'omone 

robusto che aveva dato a Tonino il compito di non 

far scappare il latte . 

- Cosa hai combinato - gridò - guarda che disastro. 

Non sei stato per niente attento! 

- Io... io ho cercato di fermarlo, guarda qui ho tutte le 

braccia sporche, quasi bruciate, gli ho anche ordina-

to di non uscire, ma lui... non mi ha ascoltato. 

- Che imbranato – sospirò l'uomo scuotendo la testa – così si fa, basta spegnere il fuo-

co – e con la mano spense tutti i fornelli e il latte smise di traboccare. 

Tonino restò di stucco. A casa sua non aveva mai osservato come faceva la mamma di 

mattino per preparargli la colazione. Poi rifletté su un'altra cosa: aveva davvero le 

braccia sporche di latte e arrossate dal calore. Nei suoi sogni ad occhi aperti non si era 

mai bagnato o infangato. 

- Ma questo è un paese vero, non sto sognando? – chiese all'omone. 

- Certo che sì alla prima domanda, certo che no per la seconda, - rispose quello un po' 

enigmatico. 

- E come faccio ad andare via? – chiese Tonino allarmato da quella situazione inusua-

le ma vera. - Te ne andrai solo quando avrai imparato qualcosa – rispose l'uomo con 

un sorriso - a cominciare con il non far scappare il latte. 

Tonino imparò molte cose piacevoli e 

faticose, facili e difficili. Imparò a mun-

gere, a sorvegliare il bollore del latte, a 

cucinare il budino, a dormire su materas-

si di stracchino, a fare la panna montata e 

tante altre cose. 

Stando nel paese del latte mangiò anche 

molte cose buone, dallo yogurt al gelato, 

passando per tutti i tipi di formaggio e, 

quando terminò la sua esperienza, era 

diventato un ragazzo forte e robusto tan-

to che tutti ripresero a chiamarlo Tonio. 
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A cura di Claudia Torello 
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Violetta 
Guarda attentamente Violetta: 

In quali di questi disegni Violetta è felice? E in quale è triste? 
 

 

05 zerocinque 

Ora osserva Violetta: di che 

colore è il fiocco del cappello? 

Di che colore è il cappello di Violetta 

in questo disegno? 

Gimmo e il pallone 
Aiuta Gimmo ad attraversare il campo e fare gol.  

Ma devi stare attento ed evitare i giocatori della squadra avversaria! 
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Per le strade del mio paese 

sono invitate tutte le streghe, 

sono invitate tutte le fate, 

 i cavalieri ed anche le dame; 

  

le principesse innamorate, 

 re, regine e l'intero reame, 

 orchi, lupi, draghi, balene 

 e le strade saranno piene. 

                                                               Ci sarà poi tanta magia: 

musica, danza e fantasia, 

mille colori in armonia 

ed un pizzico di follia. 

Tu verrai insieme a me 

 alla festa più bella che c'è? 

 

 
FIABE IN FESTAFIABE IN FESTA  
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Testo di Valentina Bartoli  - Illustrazione di A. Manca  

FILASTROCCA DELL’ALFABETO VIVACEFILASTROCCA DELL’ALFABETO VIVACE  
 

Tutte le lettere dell’alfabeto 
Hanno un loro vivere concreto 

Non sono solo suoni, e basta così! 
Hanno anche un senso, lo senti ogni dì! 

 
Conosci, ad esempio, la vitamina A? 

È quella che bene alla vista ti fa! 
 

Se sei in serie B sei davvero bravino 
Ma per l’eccellenza c’è ancora un gradino. 

 
Una C dopo un numero ed un tondino 
Significa forse che il freddo è vicino? 

Dipende dai numeri naturalmente, 
ma indica i gradi sicuramente! 

 
Gli antichi romani usavano le lettere per contare, 
La D è il numero 500, che strano, non vi pare?! 

 
A scuola, in Italia, il peggior voto è la E, 

in America invece è la F, perché?! 
 

Una G minuscola indica i grammi, 
così sai il peso e non ti inganni. 

 
La H in tutto il mondo significa “ospedale” 

Se la vedi sei certo che qualcuno lì sta 
male. 

 
In inglese, per dire “io”, si usa una I, 

che è sempre maiuscola e si legge “ai”! 
 

Se vedi una J tra le carte da gioco, 
forse è un bel jolly, mica poco! 

 
Sai per cosa sta in inglese la K? 

Per il numero 1000, non si scappa! 
 

Una L è un litro, così misuriamo 
Latte, tè o caffé, e li beviamo! 
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M è il simbolo della metropolitana 
Che corre sottoterra come le talpe nella tana. 

 
E se i numeri vogliamo indicare? 

Una N minuscola dobbiamo usare! 
 

La O è un simbolo fondamentale, 
rappresenta l’ossigeno che ci fa respirare. 

 
Dove c’è una P c’è un posteggio, 

ci fermo la mia auto e vado a passeggio. 
 

La Q simboleggia un quintale, che pesante! 
È poco meno di un piccolo elefante! 

 
La R in un cerchio significa “marchio registrato”: 

Vuol dire che quel marchio è già utilizzato, 
chi crea una marca nuova non potrà usarlo, 

ne inventa uno nuovo e…corre a registrarlo! 
 

Il parcheggio ad S è una manovra complessa 
Per farlo per bene devi usare la testa! 

 
Con la squadra a T si disegna a perfezione 
Le righe sono dritte e tu fai un figurone! 

 
Non fare in strada inversione a U, 

è pericoloso, lo sai anche tu! 
 

Un maglione col collo a V 
È molto elegante, ce l’hai anche tu? 

 
Con la W possiamo tifare 

Perché significa “viva!”, così la puoi usare! 
 

Si avvicina l’ora X, fa’ attenzione! 
Qualcosa di importante è in preparazione! 

 
Ci credi che Y è il nome di una città? 

È piccola piccola, in Francia sta! 
 

E se, alla fine, ZZZ stiam facendo ? 
Non sarà che… Eh sì, stiam proprio dormendo! 
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di LAURA VEGGI 

Il faro Gennaro 
Non fa che pensare 

È triste nel buio 
In mezzo al suo mare. 

E mentre la luce 
Si specchia sull’acqua 

Lo sfiora soltanto 
La nave che passa. 

  
“Che triste futuro 

Io devo subire: 
Veder navigare 

però mai partire. 
Nessuno si ferma 

E mi fa compagnia, 
Io do la mia luce 
Allora dall’alto 
Dei molti suoi anni 
La Luna sorride 
E capisce gli affanni. 
“Chi illumina ad altri 
La strada e il cammino 
Si trova da solo 
Con il suo destino”. 
  
E come in un lampo 
Che squarcia lo scuro 
Gennaro capisce 
E si sente sicuro. 
S’abbracciano allora 
I riflessi sul mare, 
La luce terrena 
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Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  
Soluzioni nella pagina 
A cura di Marino Cassini e 
Ada Bottini 

Bisenso: Lira; Rompicapo:Dopo 59 minuti; Accostamenti: Rosa; Indovinelli: 1Lucciola, 2 Asso, 3 Viglie, 4 Occhi, 5 Letto, 6 Ore 
Soluzione :  CAVOLO 

BISOGNA ESSERE  PRUDENTI  
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Vedo Penso 

Scrivo 

Difficoltà:  
Soluzioni nella pagina 
A cura di M. Cassini  

SOLCHI LASCIA LA VIA VECCHIA PERLA NUOVA SA CIO CHE LA SCIA MA NON CIO CHE TROVA 

Franco svizzero  
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Maghetto propone un gioco ai suoi amici.  

Pone sul tavolo tre gettoni, uno rosso, uno blu e uno , 

l’uno accanto all’altro tanto da toccarsi: 

Poi, rivolto agli amici, spiega: “Tenendo presente che: 

-il gettone rosso non si può toccare in alcun modo con le 

dita o altro; 

-il gettone blu può essere toccato e tenuto  premuto con un solo dito 

 ma non può essere  spostato;  

- il gettone può essere toccato e spostato a piacere ma non alzato 

 

 Chi di voi è capace di mettere il gettone bianco  

tra il gettone rosso e il blu ?  

di Marino Cassini 

Spiegazione:  Basta appoggiare un dito sul gettone blu e premerlo in modo che non si possa muo-
vere. Poi porre un dito sul gettone bianco, spingerlo indietro e poi  farlo scivolare con forza  in a-
vanti in modo da urtare il gettone blu.  Questo, essendo premuto sul tavolo, non si muoverà, ma, 
per una legge fisica, trasmetterà l'onda d’urto al  gettone rosso che si sposterà in avanti, permet-
tendo così di porre il gettone bianco tra il rosso e il blu.  
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iacopo carrucci  
detto  

“il PONTORMO” 
(Pontorme, 1494-1557)  

 

Chi era: Jacopo Carrucci nacque 

a Pontorme, località di Empoli, città 
non lontana da Firenze. Era dunque 
un artista toscano, e proprio dal luo-
go in cui nacque, ebbe origine il suo 
soprannome: Pontormo. Tutti lo conoscevano con questo nome, ed è così 

che lo chiamavano. Pontormo nella sua vita, oltre che bellissimi dipinti, ci 

ha lasciato un diario. Questa è una cosa importantissima, poiché grazie 
alle confidenze che egli vi scrisse sopra, possiamocapire un po’ di più la 
vita che si conduceva nella metà del Millecinquecento. A dirla tutta però, il 
nostro amico sul suo diario an-
notava le cose più incredibili: 
quello che mangiava, com’era il 
tempo, e perfino come gli era an-
data la digestione! E tu sul tuo 
diario cosa scrivi? Come vanno la 
scuola e le amicizie, o come è an-
data la digestione? Non meravi-
gliarti quindi, se questo pittore ti 
appare strampalato, poiché un 
po’ strano lo era davvero. Pensa 
che era così lunatico, scontroso e 
solitario che in casa sua per arri-
vare al piano superiore teneva 
una scala retrattile ch’egli poteva 
togliere a suo piacimento, per e-
vitare che qualcuno potesse salire a disturbarlo. C’è però anche da dire 
che un carattere tanto volubile, era il riflesso di un periodo storico difficile, 
agitato da problemi politici e religiosi. Ecco perché nel suo lavoro di arti-
sta, Pontormo riflette questo senso di insicurezza e di paura. E in che mo-

do lo fa?  

 

È importante perché  
       

     E' uno dei primi “manieristi”.  

  Manierismo è un termine inventato dai  

moderni critici d’arte, che col tempo assume 
varie sfumature di significato. Ma, in generale, 

serve ad indicare quegli artisti, seguaci dei 
grandi maestri del Rinascimento (Raffaello e      

Michelangelo,  per esempio),  che dipingevano   
o scolpivano alla “maniera” del tale pittore o  

      del talaltro scultore, imitandone lo stile,  

ma interpretandolo con differenti  

significati e contenuti.   

In punta di pennello A cura di  
Silvia Serreli 
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A cura di  
Silvia Serreli 
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Guardiamo insieme un’opera 
 
In questa tavola che rappresenta il trasporto del corpo di Cristo al sepol-
cro, e che è conservata in una chiesa fiorentina che si chiama Santa Fe-
lìcita, il pittore raffigura il dolore e la tragedia, deformando le figure u-
mane, torcendole, allungandole, rendendo il loro equilibrio sui piedi 
molto instabile, quasi sul punto di crollare da un momento all’altro pro-
prio come un castello di carte. Osserva i rosa e i celesti così delicati e 
tenui che tingono le maglie attillate dei protagonisti. Sono colori molto 
belli ma non sono reali, non sono verosimili, bensì innaturali. Questo 
perché Pontormo voleva raccontare le sue paure, scappando dalla vita 
vera, dalla realtà così violenta e falsa. Ecco perché le sue opere non 
sembrano raccontare un fatto, ma piuttosto una visione, un sogno.  
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Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 
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Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 



 

 

Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il laboratorio Il 

21 



 

 

A cura di Angela Donnini 
Disegni di Paola Baistrocchi 

da scoprire e da mangiare! 
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Arrivo sulla scopa di vento per spazzare via ogni lacrima e spavento son venuta a raccontarvi 

una storia dove il grillo non verrà arrostito ma il cioccolatino sarà squisito! 

C’era una volta… 

La Cesarina seduta al tavolo della sua vecchia cucina 

sempre ogni Venerdì mattina 

preparava una torta per la sua bambina di nome Perapina 

quel giorno però il vento si calmò 

e il caldo soffocante fece diventare sode le uova all’istante. 

Non se ne poteva più! 

E anche il folletto Pilù nascosto dentro al libro blu 

si sentì stretto stretto 

così fece un salto e volò giù dal mobiletto. 

Si presentò alla Cesarina e disse: 

-Ti darò una ricettina che ti farà regina. 

Perdindirindina gli credette la poverina! 

Così il folletto con le ghette saltellando sul lavandino 

si spostò lì vicino, staccò un peperoncino, 

aggiunse un cucchiaio d’aceto, tre foglie d’aneto, 

un serpentello macerato nel vinello, e una piuma di gallina. 

Poi ordinò: 

- Mescola tutto Cesarina e presto sarai regina! 

Quando la donnina assaggiò l’impasto 

il suo viso diventò bluastro e il sorriso sparì, 

ma in quel preciso momento soffiò il vento, 

la porta si aprì, entrò la Perapina 

e con la scopa spazzò via il folletto 

che si nascose sotto il letto. 

Poi la bambina prese dalla tasca un foglietto 

con gli angoli stropicciati come le orecchie di un orsetto 

e iniziò a leggere, 

e la mamma a mettere sul tavolino 

ciò che serviva per la torta cioccolatino 
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Le due cuoche decisero di aggiungere qualche goccia di Gin, 

per far gridare: - Caramba! ai pirati che ballano la samba. 

Misero il composto nella teglia 

e arrivò il momento della cottura 

roba da far tremare di paura. 

Il forno fu acceso a 180° 

e la Perapina da brava bambina calcolò 20 minuti, 

poi spense il forno e lasciò per altri 10 minuti dentro il risultato della ricetta 

a raffreddare come si fa con una scarpetta. 

La teglia venne tolta dal forno 

e come in una notte di gelo 

cadde sottile lo zucchero a velo. 

Il dolce fu tagliato a quadrettini 

e ora dico a tutti, grandi e piccolini, 

me ne vado sulla scopa in un momento, 

tornerò quando cambierà il vento! 

Gli ingredienti allineati  

sembravano stuzzicadenti, 

 la Perapina con la mamma Cesarina 

si misero in azione con grande attenzione, 

posarono sul fuoco  

la pentola larga e bassa 

e vi immersero il pentolino 

dentro al quale stava  

il cioccolato fondente 

da non mangiar così,  

per non rompersi un dente, 

poi mescolarono pian pianino, 

(desiderando spalmare la delizia  

liquefatta sul panino) 

tolsero dal fuoco il pentolino 

aggiunsero il burro e lo zucchero  

e i 2 cucchiai di farina 

aspettarono ancora che l’impasto si raffreddasse un po’ 

ed infine un cucchiaio alla volta 

scivolarono nel pentolino gli albumi frullati 

e montati come palline di neve. 
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L[ stori[ illustr[t[  

Nello e i fiori 

a cura di Attilio Cassinelli 
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UUNANA  GIORNATAGIORNATA  ELETTRIZZANTEELETTRIZZANTE  

Roccatura, 26 aprile 2008 ore 20.45 

Oggi è stata proprio una giornata “elettrizzante”! Come al solito Ilario, il 
guardiano del faro, ci ha stupiti con una delle sue mille sorprese. Nel pome-
riggio siamo andati a trovarlo con Francesca. Purtroppo Ciccio e Rocco non 
sono potuti venire con noi: Rocco è dovuto rimanere a casa a fare i compiti 
mentre Ciccio è stato messo in castigo per una settimana perché aveva man-
giato una scatola intera di cioccolatini. Non sapendo cosa fare, e nonostante 
il brutto tempo, con Francesca abbiamo deciso di fare un salto al faro. Ilario 
come al solito ci ha accolti con molta gentilezza. Ci ha offerto una tazza di tè 
caldo al gelsomino e alcuni biscotti di meliga davvero squisiti. Mentre sorseg-
giavamo il nostro tè un lampo ci ha abbagliati e poco dopo un tuono fortissi-
mo ha scosso le pareti del faro. Un attimo dopo siamo rimasti completamen-
te al buio. Per fortuna al faro c’è sempre una luce di emergenza che si attiva 
in questi casi. Ilario ci ha detto che, con molta probabilità, il fulmine si era 

schiantato nelle vicinanze dei tralicci 
della corrente. Poi ci ha chiesto se sa-
pevamo cos’era un circuito elettrico. A 
scuola ne abbiamo parlato ed è per 
questo che abbiamo saputo risponde-
re che un circuito elettrico serve per 
trasportare l’energia elettrica e per far 
funzionare lampadine ed elettrodome-
stici. Un circuito elettrico è composto 
da almeno un generatore di energia 
elettrica e da fili conduttori che arri-
vano fino alle case ed alle fabbriche 
dove l’energia elettrica viene poi uti-
lizzata in vari modi. Devo dire che, a 
giudicare dalla sua espressione, Ilario 
mi è sembrato molto soddisfatto della 
nostra spiegazione. Forse è anche per 
questo che ci ha portati immediata-
mente in una stanza piena di attrezzi 
e qui ci ha insegnato a costruire un 
faro in miniatura con tanto di circuito 
elettrico funzionante. Per non dimen-
ticare nulla ho deciso di scrivere tutto 
il procedimento su questo mio diario 

così che anche Ciccio e Rocco potranno costruire il loro modellino. 
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Roccatura, 27 aprile 2008 ore 15.45 

LA COSTRUZIONE DEL FAROLA COSTRUZIONE DEL FARO 

Materiale occorrente: 
In un negozio che vende materiali elettrici: 
- 1 mini lampadina (lampadina per torcia) da 3,5 V (+ 1 di riserva) 
- 1 mini portalampade 
- 2 pezzi di filo conduttore ciascuno della lunghezza di cm 35 (+ 2 di riserva) 
- 1 pila (anche stilo + 1 di riserva) 
- 1 rotolo di nastro isolante 
In cartoleria e dal tuo astuccio: 
- 1 paio di forbici 
- 1 rotolo di scotch 
- 1 cutter 
- 1 bristol bianco 
- 1 bristol rosso 
- 1 pennarello rosso 
Materiale di recupero: 
-  Una base di cartone cm 20 x 20 

ATTENZIONE: utilizzando il 

materiale indicato non c’è il ri-

schio di scosse elettriche. Non 

collegare MAI i fili conduttori 

alle prese, questo sì che sarebbe 

davvero molto pericoloso 

A) Il circuito elettrico del faro. 

 1.  Prendi uno dei fili conduttori e con una forbice dalla punta arrotondata “spella” 
le due estremità del filo (in alto e in basso) in modo da asportare circa 2,5 cm del 
rivestimento in plastica. Si tratta di un’operazione molto delicata, infatti devi fare 
attenzione a non tagliare anche i fili conduttori in rame che la plastica ricopre. A-
sportando la plastica infatti i fili conduttori in rame potranno fuoriuscire. Una volta 
“spellate” le due estremità, dai una specie di 
“avvitata” ai piccoli fili in rame che troverai 
separati tra loro in modo da formare un unico 
filo. 

2.  Adesso prendi il mini portalampade che 
come puoi notare ha due occhielli metallici. 
Ora prendi uno dei due fili conduttori 
“spellati” e fissa il filo in rame di una delle due 
estremità a uno dei due occhielli. Per il fissag-
gio basterà far passare il filo in rame 
nell’occhiello e poi fare una specie di nodo in-
torno ad esso. E’ molto importante che il filo 
faccia “contatto”, ovvero che sia ben aderente 
all’occhiello. 

3. Prendi il secondo filo conduttore e fai come 
ai punto 1 e 2. 

4. Se hai eseguito correttamente i vari passag-
gi avrai ora davanti a te un mini portalampa-
de con due fili conduttori collegati agli occhiel-
li. 
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5. Le altre due estremità “spellate”, cioè quelle non collegate agli occhielli, andranno 
invece collegate alle estremità + e – del generatore di energia, ovvero al + e al – della 
pila. Ma prima di fare ciò prendi la mini lampadina e avvitala al portalampade. 

6. Ora, prendi la pila e collega le due estremità “spellate” dei fili rispettivamente al suo 
polo positivo (+) e al suo polo negativo (-). Fissa il collegamento con del nastro isolante. 
Se la lampadina si accende il circuito funziona correttamente. Se non si accende ci sono 
tre possibilità: a) i fili non sono stati fissati bene: non fanno contatto con gli occhielli o 
con i poli della pila; b) la pila è scarica, prova con quella di riserva; c) la lampadina è 
fulminata, prova con quella di riserva. 

B) Il Faro in miniatura 
7.      IL CORPO DEL FARO: 
Prendi un foglio di cartoncino bristol bianco misura 25x30. 
Partendo da uno dei due lati corti fai con la forbice 
7/8 tagli profondi circa 6 cm. 
Avrai ottenuto delle frange. 
Ora piegale verso l’esterno, saranno la base del faro. 
Disegna adesso 5 righe rosse orizzontali dall’alto ver-
so la base del faro. 
Arrotola ora il foglio in modo da ottenere un cilindro 
alto ma non troppo stretto. Questo sarà il “corpo” del 
faro. 
Controlla che la base sia abbastanza stabile. 
8.      IL TETTO: 
Ora prendi un foglio di cartoncino bristol preferibil-
mente rosso e ritaglia un quadrato cm 10 x 10. 
Rovesciaci sopra il cilindro  (“corpo” del faro) ottenu-
to al punto 6 e prendi la misura del cerchio (cioè 
dell’estremità del cilindro) in modo da poter realizza-
re un tetto delle giuste dimensioni. 
Traccia quindi sul bristol rosso, con una matita, il 
perimetro del cerchio, poi togli il cilindro. 
Con le forbici fai tanti taglietti che dai lati del qua-
drato arrivano a fermarsi poco prima del perimetro del cerchio precedentemente trac-
ciato a matita. 
Ora piega verso il basso le frange così ottenute. 
Avrai ottenuto una specie di coperchio che andrà fissato sulla cima del faro. Proprio 
come un tetto. 
9.      Prima di procedere con il fissaggio del tetto al “corpo” del faro dovrai però prima 
fissare al tetto stesso il mini portalampade con i fili conduttori già collegati (vedi punto 
4). Prendi quindi il tetto (il coperchio ottenuto al punto 7) e, facendoti aiutare da un 
adulto, con un cutter o con la punta delle forbici, fai due piccoli taglietti a croce al 
centro del cerchio così da ottenere un’apertura attraverso la quale, dal basso, inserire 
il portalampade in modo che fuoriesca dal lato opposto. Fissa ora il portalampade al 
tetto, da sotto, con dello scotch. 
10.  Ora puoi fissare il tetto “coperchio” al “corpo” del faro. Adagiando il tetto sul faro i 
fili conduttori passeranno all’interno del corpo del faro così da fuoriuscire dalla base. 
11.  Fissa ora il faro alla base di cartone cm 20 x 20 facendo attenzione a far fuoriusci-
re dalla base del faro i fili che andranno poi collegati al + e al – della  pila come indica-
to al punto 5. 
12.  Infine con del pongo azzurro, blu e bianco puoi creare il mare sulla base di carto-

ne su cui hai fissato il faro e con del pongo marrone o giallo potrai realizzare gli 
scogli, la spiaggia e qualsiasi altro particolare ti andrà di aggiungere attorno al 
faro. 
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IN VISITA DAL DR. HOUSE 

 
Dopo una lunga visita accurata, 

durata quasi mezza mattinata, 

il medico annunciò all’ammalato 

l’esito del check-up effettuato 

“ Si rallegri : è tutto nella norma. 

Sia fiducioso e stia sereno. 

Il suo fisico è in perfetta forma. 

Comunque, altri esami effettueremo 

e, vedrà, che qualche cosa troveremo”. 

di Marino Cassini Se la lampadina si accende il circuito funziona correttamente. Se non si accende ci sono 
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