
Facendoti aiutare da un grande mescola in una ciotola 
1 tazza di sale fino e 2 tazze di farina. Aggiungi 1 tazza
d’acqua tiepida impastando bene fino ad ottienere un
composto omogeneo; se necessario puoi aggiungere un
po’ di farina in piu' se il composto e' troppo molliccio
oppure un po' d'acqua in piu' se e' troppo secco. A
questo punto devi colorare la pasta di sale con il cacao
e/o il caffè. Puoi dividere l'impasto in panetti piu' piccoli
da colorare con diverse gradazioni di marrone per
creare cacche di colore differente. Ottimo! Non ti resta
che dare forma al tuo "Catalogo incredibile delle cacche"!
Certamente saprai come fare. 

FAI:

Se vuoi scatta una foto del tuo "Catalogo incredibile" e
condividila sulla pagina Facebook 
Comune Pianoro Eventi Culturali o inviala a:
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it

IMMAGINA:

IN QUESTI GIORNI 
E' NECESSARIO RESTARE IN CASA 
MA UN LIBRO TI PORTA DOVE VUOI !!

Adesso sei pronto per partire all'avventura! Quando le
cacche si sono asciugate puoi usarle per fare scherzi
tremendi e puoi anche divertirti a immaginare forma e
colore delle cacche degli animali piu' improbabili. Quando
sei stanco di giocare puoi mettere via tutto e iniziare
nuovamente quando scoprirai un animale dalla cacca
stranissima!!!

CERCA:

Per costruire il tuo "Catalogo incredibile 
delle cacche" ti servono: 2 tazze di farina, 
1 tazza di sale, 1 tazza di acqua tiepida, cacao,
caffe'.

Osserva le illustrazioni: esiste davvero
un catalogo sorprendente di cacche,
cacchette, cacchine!!! Vuoi divertirti a
riprodurre cacche di ogni forma e
dimensione e creare il tuo "Catalogo
incredelibile delle cacche"?

ASCOLTA:
Insieme ad un adulto collegati a questo link,
https://bit.ly/youtube_solo_un_libro  con un tablet, un
cellulare o un pc, guarda e ascolta la storia scelta e letta
per te dalle bibliotecarie Chiara, Silvia e Manuela!

Dalle Bibliotecarie piccole idee 
di gioco per trasformare 

un libro in una grande avventura

OGGI LEGGIAMO: 
Chi me l'ha fatta in testa

di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch

SCATTA E 
CONDIVIDI:

SOLO UN LIBRO?

ACCOMODATI: Cerca una tana: un luogo comodo, accogliente e silenzioso
in cui sederti

I l lustrazioni di Wolf Erlbruch

OSSERVA:

https://bit.ly/youtube_solo_un_libro
https://bit.ly/youtube_solo_un_libro

