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Se ci pensate, l’inverno è una stagione stupenda 

e, se ci pensate ancora meglio, dicembre, tra tutti, è 

il mese più eccitante. Ci sono le vacanze di Natale, 

si possono bere tonnellate di cioccolata calda con la 

panna, mangiare tutto il panettone che si vuole… 

Dicembre è entusiasmante perché si ricevono e si 

fanno i regali! E non è finita qui!  Si può addobbare la 

propria casa con luci colorate e corone di pungitopo 

e, se si è molto fortunati, si può persino riuscire ad 

incontrare Babbo Natale, oppure… Be’, potrebbe 

nevicare! A volte a dicembre ci si ammala, ma è bello 

lo stesso perché si può stare al caldo sotto le coperte 

a leggere avventure di topi sulla neve, o di buffi 

scoiattoli con maglioni di lana, o di simpatiche renne 

dal naso rosso. Insomma: ditemi per quale motivo si 

dovrebbe essere tristi a dicembre! 

E se tutta questa altissima concentrazione di cose 

meravigliose non dovesse bastarvi, ecco qua, avete 

tra le mani anche il terzo numero dello Spunk! 

Avanti, dunque, miei prodi, infilatevi il cappotto 

e andate fuori a giocare, lo Spunk vi aspetta in 

poltrona, al caldo, al vostro ritorno.

Anno I /NUm. 2 /DICEMBRE 2017

3,70 euro



IL TRICHECO

Cari miei, 

ho avuto appena il tempo di rispondere alle vostre 

letterine, questa volta! Al momento, infatti, sono molto 

indaffarato: sto mettendo in ordine la mia casetta e…  

non avete idea del disordine che c’è qui! Accipicchia, 

quanta roba! Mucchi di libri e giornali appoggiati 

dappertutto, scatole colme di oggetti di ogni tipo, ho 

trovato persino un vecchio cannocchiale sotto i cuscini 

del divano e un calzino perduto è spuntato fuori 

all’improvviso da un cassetto della cucina! Dovrò darmi 

da fare con scopa e straccio perché sto aspettando una 

persona speciale, molto speciale, e per quando arriva 

voglio che sia tutto perfetto. Cosa? Volete sapere chi è?

Ehm… non so se posso dirvelo ma… ecco… forse per voi posso 

fare un’eccezione (solo perché è Natale, eh!). È la mia 

fidanzata, e potete anche non crederci ma è la più bella 

del mondo, anche se è la Befana.

Lo Spunk

Caro Spunk, volevo dirti solo una cosa. Mi chiamo Giacomo e 

faccio la terza elementare, a calcio ho litigato con Edo che è il mio 

migliore amico. Vorrei fargli un regalo per fare pace ma non so 

cosa prendergli. Tu al posto mio che cosa faresti?

Piccolo Giacomo, litigare con i propri amici è brutto ma capita 

e basta poco, a volte, per rimediare. Perché non gli regali 

qualcosa di tuo? Qualcosa che per te è speciale e ha molto 

valore. Buona fortuna!

Ciao Spunk! Sono Gaia e ho 10 anni, mi piace molto leggere. Vorrei 

incontrarti perché sono curiosa di vedere come sei fatto e per farti 

conoscere le mie amiche che si chiamano Giulia e Serena. Ti piace 

la pizza? Se ti piace andiamo a mangiarla al ristorante.

La pizza mi piace molto! Ma senza mozzarella. Va bene lo stesso?

Vado subito a mettere il mio vestito migliore, grazie dell’invito, cara 

Gaia! Un dolce spunk-spunk a te, Giulia e Serena.

Per scrivere allo Spunk: 

redazionespunk@gmail.com

CHI È LA REDAZIONE DELLO SPUNK?  IL COLLETTIVO TOWANDA OVVERO:  
MARIA GABRIELLA GASPARRI,  ALICE KELLER, MANUELA MAPELLI, DEBORAH 

MOSCONI, SARA PANZAVOLTA, ELISA ROCCHI, GIULIA TORELLI, VERONICA TRUTTERO.
“LO SPUNK” È UN TRIMESTRALE INDIPENDENTE PRODOTTO DA MOMO LIBRERIA  

PER RAGAZZI, CHE SI TROVA A RAVENNA IN VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 36

Ghiaccio e neve forte nell’emisfero boreale: 
il tricheco inizia il suo piano di bellezza abituale.

Sono le sei di un mattino freddo e congelato
e lui felice si immerge in un bagno profumato.

«Schiuma e brillantina al cavolfiore,
i miei baffi son da gran conquistatore!»

Liscia, arrotola, gratta, strofina,
il tricheco strizza l’occhio alla vicina.

E poi? Con uno spazzolino rosa confetto
si pulisce le zanne cantando in falsetto.
«Dentifricio all’ortica e filo interdentale,

oggi darò proprio un bacio epocale!»

Alle dieci e trentacinque il vanitoso
è impegnato in un lavoro minuzioso.

Pulisce con cura ogni centimetro quadrato 
dei suoi 1700 chilogrammi di innamorato.
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Caratteristiche fisiche (e intellettuali):

Continua nella pagina seguente >
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COME SCRIVEre la perfetta 
lettera a babbo natale 

(ed essere certi che arrivi)

FINE! Alla prossima disavventura!

1

2

episodio 3

SCRIVERE  
TUTTI 
I REGALI 
INTERESSANTI 
VISTI NEGLI 
ULTIMI MESI

ESERCITARSI  
NELLA bella 
grafia

SELEZIONARE 
DALLA LISTA 
AL PUNTO 1 
SOLO QUELLI 
DAVVERO 
IMPORTANTI

GIOCARE 

D'ANTICIPO

CONTROLLARE 
PERSONALMENTE  
CHE IL POSTINO 
CONSEGNI  
LA LETTERA A:
BABBO NATALE 
VIA DEL GELO
POLO NORD

• Arrosto alle prugne
• Fonduta di formaggio
• Cioccolato alle mandorle
• Carciofi alla romana
• Torta di ciliegie
• Crostata  

della nonna

• Strudel alle mele 
• Cinghialetto con sorpresa

• Panettone alla crema
• Mascarpone e cioccolato

Ma chi ha scritto 
sui muri della mia 

camera?

Com’è che si 
comincia?...Ah sì:

Caro Babbo 
Natale...

ANTONIA! CORRI 

IMMEDIATAMENTE 

A RIPRENDERE VON 

TRUTTINGER!
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6 anni
Il gomitolo azzurro 
Silvia Vecchini, ill. Ekaterina Trukhan, 

Edizioni La Spiga

Isadora vive in una casa nel bosco  

con la sua pecora azzurra. Ha tanti  

amici che aiuta nei momenti di difficoltà 

e loro la ricambiano. Perché l’amicizia 

è così: un lungo filo azzurro che unisce, 

colora, riscalda e guarisce. 

7 anni
Il consiglio del coniglio 
grande e buffo
Julian Gough e Jim Field,  

Gallucci Editore

L’orsa Grande non ha mai fatto un pupazzo 

di neve e nemmeno il coniglio Buffo, se è 

per questo, ma lo stesso vuole che il suo 

sia il più bello di tutti. Tra valanghe e lupi 

affamati, Buffo capirà in fretta quanto è 

importante l’amicizia e avere al proprio 

fianco chi ti vuole bene. 

ANGOLO CON GLI OCCHIALI Consigli di lettura

8 anni
La zuppa dell ’orco
Vincent Cuvellier, ill. Andra Antinori, 

Biancoenero Edizioni

Avete presente le fiabe più spaventose? 

Quelle colme di orchi affamati e genitori 

crudeli? È esattamente quello che troverete 

in questa divertente racconto noir, dove 

però, dopo mille peripezie, arriva sempre 

la speranza e il lieto fine. Preparatevi a 

scoprire una nuova e frizzante versione 

della fiaba di Pollicino!

9 anni
Quando ai veneziani  
crebbe la coda 
Andrea Molesini, ill. Alberto Rebori, Rizzoli

“Non sfuggì alla luna che la Befana era 

ubriaca, perché la scopa andava un po’ a 

zig-zag e di quando in quando faceva un 

sobbalzo. Così l’astro notturno sorrise, 

divertito, perché fino ad allora non aveva 

mai visto una Befana ubriaca. E di fronte 

a quel sorriso la Befana s’innamorò, 

perché a Venezia, quando la luna sorride, 

nessuno le resiste.” 

Un libro dal sapore della fiaba che unisce 

tante risate a una scrittura impeccabile.

10 anni
Victoria Sogna 
Timothee De Fombelle, 

ill. Mariachiara Di Giorgio, 

Terre di mezzo Editore

Victoria sogna duelli e inseguimenti, 

missioni pericolose in Siberia e che un 

alieno rapisca sua sorella - per sempre. 

Peccato che abiti a Chaise-sur-le-Pont, 

il paese più tranquillo e noioso del mondo. 

Da qualche tempo, però, accadono fatti 

inaspettati: il suo amico Jo è sulle tracce  

di tre pellerossa, i libri continuano a 

sparire dalla sua camera, e una sera lei 

stessa sorprende un cowboy alla guida 

dell’auto del padre. Finalmente qualcosa  

di straordinario sta per succederle davvero.  

Buon 
appetit

o!

1

2

3

4

5

IN QUESTA RUBRICA VI SVELEREMO I SEGRETI PER CUCINARE COME I GRANDI, RICETTE SU MISURA  
PER PICCOLE MA FAMELICHE PANCINE! SE C’È BISOGNO, FATEVI AIUTARE DA MAMMA E PAPÀ! 

PANCAKES VEGETALI
ALLA CANNELLA

>>>>>>>>>> Ai fornelli! Piccole ricette per diventare grandi  <<<<<<<<<<
Un cucchiaino 
di cannella 
in polvere

Due bicchieri 
di farina

Tre bicchieri e 
mezzo di latte 
vegetale (riso, 
avena o soia)

Sciroppo 
d’acero 
quanto 
basta

Un cucchiaio 
di olio 
di oliva

INGREDIENTI

1 VERSARE IN UNA CIOTOLA LA FARINA E LA CANNELLA 
    POI, LENTAMENTE, AGGIUNGERE IL LATTE MESCOLANDO. 2 SCALDARE UNA

    PADELLA ANTIADERENTE 
    CON UN CUCCHIAIO 
    DI OLIO.

3 VERSARE UN CUCCHIAIO DI IMPASTO NELLA PADELLA 
    E, QUANDO SOTTO È BEN COTTO, GIRARLO.

4 SERVIRE I PANCAKES
    CALDI RICOPERTI DI  
    SCIROPPO D’ACERO.

W
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Le nebbie di Skye
PARTE 3 IN CUI PETER SCOPRE UNA VERITÀ SUL SUO CONTO  
E SI TROVA AD AFFRONTARE UN PERICOLO 

È un racconto a puntate!  
Le parti precedenti puoi leggerle  
nei numeri Zero e Uno de Lo Spunk!

Le nebbie di Skye continua nel prossimo numero de Lo Spunk!

d agosto inoltrato l’isola di Skye 

ondeggiava al vento del nord. Pe-

ter, tra un lavoretto e l’altro, faceva lunghe 

passeggiate. Nonna Anne lo lasciava giron-

zolare da solo sapendo che strade e sentie-

ri di Dunvegan gli erano familiari. Sempre 

più spesso Peter saliva al castello. Era un 

luogo affascinante, il più grande delle isole 

Ebridi. A Peter piacevano i giardini che ab-

bracciavano la base della struttura. A con-

trasto con la terra arida circostante, erano 

uno spazio segreto con radure boschive, 

pozze scintillanti alimentate da cascate e 

ruscelli che scendevano verso il mare. 

“Mr Hewey, che ci fai qui?” Peter sorpreso si 

avvicinò all’uomo seduto su una panchina 

di pietra. Entrambi, panchina e uomo, sem-

bravano essere lì da un tempo lunghissimo.

“Ti aspettavo” risposte Mr Hewey. Peter 

avvertì un lungo brivido corrergli lungo la 

schiena mentre gli si sedeva accanto. Come 

sapeva dove si sarebbe diretto quella matti-

na? Il ragazzo accennò un sorriso imbaraz-

zato, che si smorzò non appena Mr Hewey 

gli sussurrò qualcosa all’orecchio. 

“Sei tu l’ultimo. Sono io l’ultimo. Sei tu il 

solo McLeod in terra. Sono io il solo protet-

tore del drappo.” 

E fu in questo modo che Peter venne a co-

noscenza di una verità che non riusciva a 

saltargli in mente, come quando si prova a 

ricordare un sogno: sapere qualcosa di cui 

sfugge la forma. Peter non aveva mai co-

nosciuto il suo papà,  sapeva che era stato 

allontanato dalla famiglia, che era scom-

parso qualche mese dopo la sua nascita. 

Nessuno gli parlava mai di lui, troppo do-

lore, troppi ricordi.

A quanto pareva il papà era un McLeod 

e Peter l’ultimo discendente del clan. Mr 

Hewey, invece, era qualcosa di ancora più 

straordinario: creatura fatata chiamata a 

vegliare sul drappo e sulla magia che era 

stata concessa al mondo degli uomini. Ave-

va trascorso tempo, nascosto e in disparte, 

a sorvegliare il clan, a vigilare sul buon uso 

della bandiera. Aveva amato subito Peter, 

bambino sfortunato, erede di una grande 

famiglia senza neppure averne idea. 

Mr Hewey aveva guardato crescere Peter, 

gli aveva raccontato le storie del clan. Lo 

aveva, suo malgrado, preparato a un mo-

mento difficile, terribile, che sarebbe po-

tuto arrivare. Lo aveva fatto con la consa-

pevolezza che solo lui, ultimo discendente 

dei McLeod, poteva salvare il castello e il 

clan agitando un’ultima volta la bandiera. 

Il momento era arrivato. Un pericolo im-

minente stava per abbattersi sulla fami-

glia a cui Mr Hewey aveva teneramente 

donato la sua attenzione per centinaia e 

centinaia di anni. Il castello, battuto all’a-

sta, era stato venduto a un misterioso com-

pratore. Le sue intenzioni non erano note 

ma da Portree stavano arrivando camion 

e autogru.

 “Domani saranno qui!” Mr Hewey guarda-

va Peter con gli occhi umidi “Sai cosa fare?”

Peter si scosse. Era un bambino che non 

credeva più da tempo nelle fate. 

“Sono cavolate queste storie…”, pensava tra 

sè, ma quando puntò gli occhi in quelli di 

Mr Hewey - occhi che avevano guardato 

dentro quelli del papà e del nonno - un suo-

no cominciò a vibrare nelle sue orecchie, 

qualcosa che aveva già udito. Una melodia 

le cui parole gli erano state cantate nelle 

sue prime notti di vita.

Peter abbracciò Mr Hewey e corse verso 

l’ingresso del castello. Salì in fretta le vec-

chie scale che portavano alla camera di rap-

presentanza e, una volta dentro, si diresse 

verso il grande camino. Sopra di esso la 

bandiera era appesa, impolverata e malan-

data. Peter si arrampicò, usando i mattoni 

del camino come appigli, afferrò il drappo e 

le parole che suo papà gli aveva cantato per 

farlo addormentare gli vennero alle labbra 

come un lungo bacio di addio.

“A me, a me venite / che le vecchie alleanze  

siano costituite. / Che il drappo colga il vento 

/ e sia lieve il mio tormento. / Al terzo richia-

mo, ciò che è vostro, tornerà al proprio posto.”
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LA LANTERNA 
MAGICA

COSA SERVE: 
L’AIUTO DI UN ADULTO, 
RIGHELLO E...

SCATOLA  
DI CARTONE 
(29X29 CM 
CIRCA)

FOGLI DI 
ACETATO 
FORMATO A4

FORBICI

PORTA LAMPADINA 
CON FILO E SPINA

LAMPADINA LED 
11.5W 
ATTACCO E27

LENTE DI 
INGRANDIMENTO 
DIAMETRO 5 CM

CARTONCINO

PENNARELLO 
INDELEBILE 
PUNTA MEDIA

20 CM

10 CM

SCOTCH

Con la lanterna magica si possono proiettare immagini 
dipinte (di solito su vetro) sulla parete di una stanza buia, 
tramite una scatola chiusa contenente una lampadina 
(un po’ di tempo fa venivano usate le candele), la cui luce è 
filtrata da una lente applicata su un foro della scatola stessa. 
Il funzionamento è analogo a quello dei moderni 
proiettori di diapositive.

ARROTOLA  
IL CARTONCINO 
ATTORNO ALLA  
LENTE E FISSALO  
CON LO SCOTCH IN 
MODO DA OTTENERE 
UN CILINDRO.

CON IL PENNARELLO 
INDELEBILE DISEGNA 
ALL’INTERNO DEI 
CERCHI PERSONAGGI, 
OGGETTI, STORIE...

INSERISCI IL CILINDRO NEL SUO 
BUCO E FAI LO STESSO CON IL 
PORTA LAMPADINA, QUINDI 
AVVITA LA LAMPADINA.

SUL LATO OPPOSTO, 
A 12 CM DALLA BASE  
DELLA SCATOLA, TRACCIA  
UN CERCHIO DELLA GRANDEZZA  
DEL PORTA LAMPADINA.

DIVIDI IL FOGLIO DI 
ACETATO (LATO LUNGO)  
IN TRE PARTI E TRACCIA TRE 
CERCHI (DIAMETRO  
5 CM) SU OGNUNA. 
TAGLIA LE TRE STRISCE 
E UNISCI CON LO SCOTCH.

SUI LATI SENZA FORI, A 
11 CM DAL LATO CON IL 
BUCO PER IL CILINDRO E A 
10 CM DALLA BASE DELLA 
SCATOLA, FAI UN TAGLIO 
E CREA UNA FESSURA PER 
PARTE LARGA 2 MM.

SERVENDOTI DEL CILINDRO CONTENENTE 
LA LENTE, TRACCIA UN CERCHIO  
SUL LATO DELLA SCATOLA A 15 CM  
DALLA BASE DELLA STESSA.

TAGLIA VIA I DUE CERCHI.

INSERISCI LA STRISCIA NELLA 
SCATOLA FACENDOLA PASSARE DA 
UNA FESSURA ALL’ALTRA, IN MODO 
CHE I DISEGNI SIANO CAPOVOLTI.

ATTACCA LA SPINA, PUNTA 
SULLA PARETE, METTI A FUOCO 
SPOSTANDO IL CILINDRO 
AVANTI E INDIETRO E...

...Fai scorrere 
le immagini!
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IN FONDO A DESTRA  
Angolo delle Mappe

Padova!

9 LA SPECOLA 
LA TORRE 
ASTRONOMICA 
DOVE GALILEO 
GALILEI STUDIÒ E 
OSSERVÒ LE STELLE 
NEL 1600.

...SEGUENDO LE TRACCE DEL PICCIONE CARTOGRAFO...

1 PALAZZO DEL CAPITANO 
E TORRE DELL'OROLOGIO 2 PALAZZO DELLA RAGIONE E MERCATO COPERTO 3 LIBRERIA  

PER RAGAZZI 
PEL DI CAROTA, 
VIA BOCCALERIE 29

5 CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, AFFRESCHI DI GIOTTO

4 CAFFÉ PEDROCCHI
IL CAFFÉ SENZA PORTE, 
FU IMPORTANTE 
PUNTO DI RITROVO 
NEL RISORGIMENTO 
ITALIANO, SU MURO 
SI POSSONO VEDERE 
ANCORA I FORI DI 
PALLOTTOLA DI ALCUNI 
RIVOLUZIONARI.

6 TOMBA  
DI ANTENORE 
FONDATORE DELLA 
CITTÀ. SI DICE CHE LA 
TOMBA PIÙ PICCOLA 
DI FIANCO ALLA SUA 
SIA DEL SUO CANE.

7 ORTO BOTANICO
IL PIÙ ANTICO  
DEL MONDO.

8 MUSEO DEL 
PRECINEMA
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Consigli per il cinema
LA POLTRONCINA

PER I PIÙ GRANDI  

9-10 anni  EDWARD MANI DI FORBICE

Una sera d’inverno, un’anziana signora racconta alla nipotina la storia che spiega  

l’origine della neve. Racconta così le vicende di un ragazzo chiamato Edward, che pos-

sedeva delle forbici al posto delle mani...

PER CHI: HA VOGLIA DI UNA STORIA DOLCE E ROMANTICA, E NON HA PAURA DELLA FORZA 
DELLA DIVERSITÀ.

PER I PIÙ PICCINI  

6-8 anni  IL GRINCH 
Un curioso eremita che ha il cuore di due taglie troppo piccolo, il Grinch, vive con il 

suo cane, Max, in una grotta in cima al monte Crumpit. La sua dieta quotidiana è a base 

di succo di lattuga, olio extra-vergine di castoro e latte acido. Disturbato dalle gioiose e 

variopinte celebrazioni natalizie di Whoville, la cittadina ai piedi del monte, il Grinch 

medita di cancellare il Natale. Alla fine, però, dovrà ricredersi, scoprendo che Natale 

non significa solo giochi e regali...

PER CHI: VUOLE UNA STORIA DI NATALE DIVERTENTE E FUORI DAGLI SCHEMI!

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI
PP. 6, 7, 8 E 9
MARIA GABRIELLA GASPARRI
PP. 1, 5  E 10  
MANUELA MAPELLI
PP. 2, 10  E 12 (IL PERCORSO)
GIULIA TORELLI
PP. 3, 4 E 12 (TROVA LE DIFFERENZE)
VERONICA TRUTTERO

INDICE DEI TESTI
PP. 3 E 4 ALICE KELLER 
PP. 1, 2, 5, 11 E 12 SARA PANZAVOLTA
PP. 2 E 8 ELISA ROCCHI

PROGETTO GRAFICO
ALICE KELLER, DEBORAH MOSCONI, 
VERONICA TRUTTERO

PER SEGUIRE LO SPUNK:

  LO SPUNK - GIORNALE

  REDAZIONESPUNK

A proposito di Cinema

Il montaggio, nel cinema, è l’arte 

di tagliare le inquadrature e creare 

una sequenza di immagini per 

fare in modo che lo spettatore 

capisca  il significato della scena 

che sta vedendo. Con il montaggio 

si può dare al film un ritmo più 

lento o più veloce.

ASTRUSO
PICCOLO  
VOCABOLARIO  
ILLUSTRATO

1 Difficile a comprendersi perché 

troppo complicato o astratto

2 Molto appartato, nascosto

ASTRUSAMENTE:
in modo astruso

ASTRUSITÀ:
caratteristica di ciò che è astruso



IL PERCORSO
OH, NO! IL TRICHECO HA PERSO I REGALI 
PER IL SUO AMICO! TRACCIA UNA LINEA  
PER AIUTARLO A RECUPERARLI NELLA  
BANCHISA, MA... ATTENTO A NON PASSARE 
DUE VOLTE DALLO STESSO PUNTO!

TROVA L'INTRUSO
Tra le pagine de “Lo Spunk” si trova un piccolo, minuscolissimo, errore. Quale? 

Una “W” dispettosa, che fugge dalla tastiera nascondendosi tra le righe. La “W” è la 

lettera più spunk e ribelle di tutto l'alfabeto, lo sanno tutti. Solo i lettori più attenti 

riusciranno a scovarla! La soluzione nel numero successivo.

LA “W” NASCOSTA NEL NUMERO 1 DE “LO SPUNK” SI TROVA A PAGINA 9, TRA LE VIGNETTE 
DELL’IMPEGNA-MANI... L’AVEVATE NOTATA?

CHE SPASSO!
UN RE MAGIO TRISTE DIVENTA... UN RE MOGIO!
 

QUALI SONO I MESI PIU FREDDI DELL'ANNO?

GHIACCEMBRE, GELAIO E FREDDAIO

TROVA LE DIFFERENZE!
LA FOCA MONICA È ANDATA A TROVARE I SUOI AMICI PER LE VACANZE E HA SCATTATO DUE FOTOGRAFIE, MA... CI SONO 10 DIFFERENZE, RIESCI A TROVARLE?

PER LE SOLUZIONI DEI GIOCHI > PAGINA 
FACEBOOK: LO SPUNK - GIORNALE


