OCCHIO ALLA
PELLICCIA, ARRIVA
IL GRANDE BZOT!
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LA FESTA DEL
GRANDE BZOT!
Era la giornata più FREDDA della storia
(anzi, della preistoria!). E non era una giornata qualunque: per mille fossili fossilizzati, era
la vigilia del g rande b zot , la festa per
ricordare la scoperta del fuoco!
Così gironzolavo per Piazza Pietra che Canta
alla ricerca di un REGALO per il mio adorato nipotino Benjamin.
Pietropolis era addobbata a festa: decine di
ﬁaccole illuminavano le strade e la piazza era
piena di bancarelle che vendevano
di tutto, dall’ultimo modello di clava alle bisacce di cuoio di mammut.
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Ma scusate, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stiltonùt, G ERONIMO
S TILTONÙT . Sono il direttore dell’Eco della
Pietra, il giornale più famoso (anche perché è
l’unico!) della preistoria!
Purtroppo, anche se sono un bravo giornalista,
a scegliere i doni sono un disastro.

MUMBLE
BLE...
MUM
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E LA FESTA DEL GRANDE BZOT
SENZA REGALI NON È LA FESTA
DEL GRANDE BZOT!
Infatti, noi preistotopi festeggiamo sempre
questa ricorrenza con il tradizionale scambio
dei DONI , tutti insieme. Perché la cosa più
importante è stare con chi ci vuole bene!
E io, tanto per cambiare, non avevo ancora
trovato il regalo che mi stava più a cuore,
quello per Benjamin!
Negli anni precedenti gli avevo regalato:
l’occhiolungo , un lungo tubo
con cui osservare le cose a distanza;
un morbidissimo paio di guanti ,
per riscaldarsi nelle giornate più fredde;
un paio di SCIVOLANEVE ,
per sfrecciare veloci sulla neve...
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Questa volta però non mi veniva in mente
niente di nuovo.
I miei CONCITTADINI passeggiavano allegri e soddisfatti, carichi di pacchi, pacchetti e
pacchettini, mentre io...

... ero a zampe vuote!

O!
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E V VI VA !
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C’era solo un roditore che potesse aiutarmi:
MPF MPF , l’inventore del villaggio!
A dire la verità, la maggior parte delle volte
le sue invenzioni non funzionano molto bene, ma forse questa volta poteva darmi
un’idea per un regalo
Sì, sarei andato da lui!

U

U

originale!
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TANTE IDEE
PER UNA FESTA DEL
G RANDE B ZOT ...

STRATOPICA!
V
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Per addobbare le nostre capanne, noi preistotopi ci
divertiamo a realizzare tanti festoni con le foglie di palma.
Tu però puoi usare la carta!

CHE COSA TI SERVE:
STRISCE DI CARTA RETTANGOLARE, FORBICI CON LA PUNTA
ARROTONDATA, MATITA, NASTRO ADESIVO.

1

Prendi una striscia di CARTA rettangolare.

2

Piega la carta ‘a fisarmonica’ nel
senso dell’altezza, ora in un verso, ora
nell’altro, fino a ottenere almeno SEI
PARTI sovrapposte. Fai attenzione che
le parti siano larghe tanto quanto il
disegno che hai scelto.

3

G
PIE

A

Schiaccia bene la FISARMONICA, facendo pressione.
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CHIEDI S
E
AIUTO E MPRE
CONSIGLI
O
A UN AD
ULTO

4 Disegna il soggetto che

preferisci sul lato di
carta più esterno, con
il resto della carta
schiacciata
sotto.
Attenzione:
non chiudere il
tratto del DISEGNO
lateralmente!

t
tra
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s
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Ne
le!
latera

to

RO
IL NOST
URO!
DINOSA

COPIA

5

IA

6

TA
GL

Ritaglia il disegno lungo le LINEE
TRACCIATE, evitando con attenzione
le parti laterali, che servono a collegare
una parte di foglio e l’altra.

Apri la fisarmonica: ecco il tuo festone!
Se ne vuoi uno più lungo, prendi altre strisce di
carta e ripeti la procedura, poi
attaccale tutte insieme con il
nastro adesivo, finché il
FESTONE non sarà della
lunghezza giusta!
APRI
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