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Trema forte la rossa terra africana alle cinque del mattino:

l’elefante scende dal letto ripassando le tabelline in latino.

Si siede subito alla scrivania e spilla fogli con la puntatrice.

Prepara dieci poesie da spedire a una nuova casa editrice.

E poi? Ancora sano e vigoroso allenamento di cervello

recitando a memoria almeno quattro passi dell’Otello.

«Zoologia, chimica, storia dell’arte e agricoltura:

stenderò un elenco di consigli per sconfiggere la calura!»

«Fisica quantistica, architettura e un romanzo epistolare:

oggi scriverò un trattato per insegnare alle pecore a belare!»

Si ingegna, ragiona, congettura, calcola e prende appunti

mentre spolvera certificati e diplomi dei risultati raggiunti.

La sua è certamente una ginnastica molto particolare:

di abilità ne allena solo una… quella cerebrale!

L’elefante, come avrai capito, è proprio un gran sapientone

e aspira a diventar Tuttologo per popolare acclamazione.
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Bambini e bambine, leggendo le vostre lettere, ammucchiate  

qui sul mio piccolo tavolo-cactus, mi sono accorto che il mondo  

là fuori non va poi così male. Mi raccontate tante cose belle!  

Dei vostri amici, delle cose che vi piacciono, delle gite in 

montagna e dell’ultimo libro letto. Ne sono felice, perchè troppo 

spesso gli adulti hanno il muso lungo e non si accorgono, come 

invece fate voi, delle piccole cose belle.

Lo Spunk

Spunk, faccio la quinta, mi piace molto 

suonare la batteria, la mamma mi ha 

portato l’anno scorso a provare e da quel 

giorno non penso ad altro, lei infatti dice 

che dovrei pensare anche alla scuola! Il 

mio maestro si chiama Gianpiero e spero di 

diventare bravo come lui un giorno. Il mio 

sogno è fare un gruppo con i miei amici 

anche se loro per adesso non suonano niente 

solo Sergio va in skate. A te piace la Musica 

Spunk? Ciao ciao

Daniele, Torino

Ciao Daniele! 

Tu e Sergio potreste formare un duo 

di skate e batteria... sarebbe una cosa 

davvero innovativa e potreste persino 

avere successo! Amo la musica, anche se 

gli spunk la ascoltano con gli occhi. Mi 

raccomando Daniele, tra un battere e un 

levare pensa anche a studiare!

Lo Spunk

Per scrivere allo Spunk: redazionespunk@gmail.com

Lo Spunk 

perde il pelo ma non il vizio.

Quale proverbio potrebbe essere più azzeccato 

per questo nuovo numero?

Lo Spunk è tutto nuovo! Anche se in fondo in fondo è sempre lui. Più 

piccolo ma più lungo, alcune cose vecchie non ci sono più ma ce ne sono 

delle nuove... insomma Lo Spunk non chiude mai una porta senza prima aprire 

un portone, come dice un altro famoso proverbio. Nel periodo del carnevale tutti  

si mettono in maschera, si trasformano, bambine normalissime, a cui sono caduti  

da poco i denti davanti, possono diventare stupende principesse, i bambini paffuti 

dell’asilo si trasformano in strani piccoli cosi con costumi da orso o da cane, e 

persino le maestre possono arrivare a scuola con un naso da clown e un 

sacchetto di coriandoli. E anche noi, in questa festa collettiva, abbia-

mo cambiato d’abito! Speriamo vi piaccia, anche quando  

il carnevale sarà finito e le maestre torneranno 

ad avere un naso normale.

Angolo della Posta 
PER SEGUIRE LO SPUNK:

 LO SPUNK - GIORNALE

 REDAZIONESPUNK

COPERTINA VERONICA TRUTTERO
EDITORIALE, CONSIGLI DI LETTURA  
E CINEMA SARA PANZAVOLTA 
ANGOLO DELLA POSTA LO SPUNK
PROGETTO GRAFICO
DEBORAH MOSCONI
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GINNASTICHE MATTUTINE 

L’elefante
Leggi Lo Spunk e scopri le abitudini degli animali appena svegli

di elisa rocchi 

illustrazioni di maria gabriella gasparri
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Scritto da Alice Keller, illustrato da Veronica Truttero

Amici lettori,
mi presento:
sono il 
Ghiro Pirata.

Mai visto uno?
No?

Immaginavo...

La nostra bandiera è 
l’incubo di ogni navigatore!

Tremate, gente, 
TREMATE!

Sono il re dei sette mari!

Il più grande 
conquistatore!

Predatore!

Condottiero, 
cercatore di tesori!

C’è da dire che sono 
piuttosto unico nel 

mio genere.

Quello alle mie spalle
è il mio Galeone.

Il Galeone dal Teschio Nero.

Avete sentito
bene: Ghiro
Pirata. Conoscete
i ghiri? 

Il mio nome risuona forte e chiaro,
dall’Oceano Atlantico a quello Indiano!

Tutti sanno 
di quella volta...

AAAH! Non è possibile...

Ma non puoi dormire 
come tutti i ghiri?!

Adesso 
mi sente!

Aiuto!

L'AVVENTURA CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO!



SCATTA! 
FOTOGRAFIE 
DAL PRATO
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Indovina chi scrive!
20 settembre 1908

Cara zia, chi scrive è il tuo disgraziato nipote.

Ricordi la bella gita che feci da te lo scorso anno? Quando 

mi divertii un mondo a pitturare il tuo barboncino di rosso 

per trasformarlo in un leone e tu ti arrabbiasti a morte?

Sono sicuro che te ne ricordi cara zia.

E ti ricorderai anche di quando ho fatto finta che la tua 

pianta di dittamo crescesse a dismisura e tu pensavi che 

fosse posseduta dallo spirito di un tale Ferdinando...  

ah che risate zietta! Ti eri giusto arrabbiata poco poco...

Ebbene, ho una bella notizia per te: sto per tornare a 

trovarti e sono sicuro che ne avrai un gran piacere!

Ti sto scrivendo dal terribile Collegio Pierpaoli, dove 

il babbo e la mamma mi hanno costretto a stare per 

correggere il mio caratteraccio. Ma in cuor mio ho 

architettato un piano di fuga degno del grande Corsaro 

Nero! Ti chiedo solo un piccolo favore, che sarà mai, una 

sciocchezzuola zia, per te che sei così generosa.

Per il mio arrivo, previsto, se tutto va secondo i piani, per 

giovedì prossimo, dovresti preparare: un bel mucchio 

di noccioline e arachidi, un grande giaciglio di paglia e 

fieno. Puoi sistemare il tutto nel salone da ballo che c’è 

tanto spazio, così cogli l’occasione per liberarti di un po’ di 

chincaglierie e fare posto al nuovo!

Ah! mi servirebbe anche una cisterna da 90 litri d’acqua.

Vedrai che sorpresa! Ma non preoccuparti zia, ci 

divertiremo! 

Il tuo affezionato nipote 

G. S.

10 ottobre 1908

Nipote caro e sciagurato,

sono felice di leggere che sei al Collegio.  

Una buona educazione fortifica lo spirito e il carattere.

Scrivi ancora quel tuo giornalino? Qui in campagna, 

dopo la tua ultima visita, la vita è tanto tranquilla. 

Bianchino non si è ancora ripreso dallo scherzetto che 

gli hai fatto: dopo tutti i lavaggi per togliere il colore 

rosso, ora, ogni volta che provo a fargli toletta comincia 

ad abbaiare e saltare come un matto, spaventato com’è 

dall’acqua della tinozza.

Sono soddisfatta della tua frequenza al Collegio. 

Ti impartiranno tante lezioni, utili nella vita e nella 

professione. Ma dimmi la verità, a me dici sempre la 

verità, eh? A cosa servirebbero le noccioline, il fieno e 

tutta quell’acqua? Non c’entra il circo che si è fermato 

vicino a Villa Elisabetta, vero?

Nipote, sì, saperti al Collegio è un gran conforto anche 

se da zitella antica - così mi hai chiamata al matrimonio 

di tua sorella Ada, eh, birbante? – so che è preziosa la 

libertà e quasi quasi comprendo il tuo desiderio di venir 

via da quel luogo. 

In ogni caso, nipote caro, non scappare ma se scappi, 

ricorda che il treno, dalla stazione vicino al Collegio, 

parte alle 6.

Zia Bettina 

di sara panzavolta ed elisa rocchi / soluzione a pagina 16

di alice  

keller  

e deborah 

mosconi

Il pettirosso è un piccolo 
passero dall’aspetto dolce 
ma dal carattere orgoglioso e 
temerario. Solitario di natura, 
costruisce il nido negli 
anfratti più impensabili: la 
spaccatura di un albero, la 
base di una siepe, piccoli 
buchi nel terreno ben protetti 
da foglie e rami, negli 
oggetti vecchi che l’uomo 

LE GALLINE DI SONYA

Phoebe Wahl

Natura e Cultura Editore

 

Il papà ha dato a Sonya tre morbidi 

pulcini e lei se ne prende cura molto 

seriamente. I pulcini, grazie alle sue 

cure, diventano presto tre belle galli-

nelle sane e forti e una di loro ha depo-

sto il primo uovo!

Una notte però, nel pollaio, una 

gallina scompare. Cosa sarà successo? 

Quando Sonya riceve una rispo-

sta, impara qualcosa di importante 

sull’appartenenza di tutte le creature 

alla natura e sulle profonde preoccu-

pazioni e la gioia legate al prendersi 

cura di un altro essere vivente.

IL BAMBINO DEI BACI

Ulf Stark

Iperborea

Il piccolo Ulf non ha ancora mai 

baciato una ragazza: come sarà? Inutile 

chiederlo a suo fratello maggiore, che 

lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe 

tanto baciare Katarina, «la bambina 

più bella dell’universo», ma senza 

neanche un briciolo di pratica può solo 

fare una figuraccia. La cosa migliore è 

esercitarsi con qualcuna che non gli 

piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, 

che tutti chiamano Armata Rossa, 

perché ha i capelli rossi e un sacco di 

lentiggini e mette al tappeto quelli 

che la prendono in giro. Ed ecco che 

arriva la sorpresa: Armata Rossa è così 

gentile, divertente, coraggiosa e piena 

di risorse che Ulf non vuole più sepa-

rarsi da lei… 

 

COLE TIGER

Federica D’Ascani

ill. Veronica Truttero

Sinnos

Finalmente una storia dalle atmosfere 

western! Cole e Aquene, una bambina 

nativa americana, sono amici per la 

pelle. Insieme scoprono che in città 

gira uno strano vecchio signore, che 

passa attraverso i muri con un lucci-

chio perfido negli occhi: è un fantasma 

e sta cercando proprio Cole e Aquene. 

Ma perchè?

Tra ricordi di antiche battaglie e peri-

coli incombenti l’avventura ha inizio...

MENO MALE CHE  

IL TEMPO ERA BELLO 

Florence Thinard

ill. Veronica Truttero

Camelozampa

Nessuno sa come né perchè, dopo un 

violento nubifragio, il cubo di cemento 

della biblioteca Jaques Prevert prende 

il largo e si ritrova a navigare nell’oce-

ano. A bordo il direttore, la biblioteca-

ria, la signora delle pulizie, una prima 

media al completo con il professore di 

tecnologia. Gli improvvisati marinai 

dovranno trovare il modo per soprav-

vivere...

TOSCA DEI BOSCHI

Teresa Radice, Stefano Turconi

Bao Publishing

In questo meraviglioso fumetto si 

narra la storia di un’amicizia improba-

bile in un tempo di guerre inevitabili. 

Un’avventura medievale all’ultimo 

respiro, dove tre ragazzini legati dal 

destino si battono per salvare un regno!

ANGOLO CON GLI OCCHIALI
“Quei libri portavano a Matilde un messaggio di conforto e speranza: non sei 

sola...” Matilde, Roald Dahl 

I consigli di lettura de Lo Spunk!
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9
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10
ANNI 

abbandona - tubi, bottiglie, 
scarponi… Qui il pettirosso 
intreccia una coppa di 
rametti, e la imbottisce con 
muschio, foglie, piccole 
radici, perché le uova stiano 
bene al caldo. Con il suo 
canto breve e melodioso e il 
petto color rosso che spicca 
nel mezzo della neve, è il 
simbolo dell’inverno.
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SPAGHETTI CON SALSA DI NOCI

Versa tutti gli 

ingredienti nel 

frullatore e frulla!

1

SPAGHETTI CON SALSA DI NOCI
In questa rubrica ti sveleremo i segreti per cucinare come i grandi, ricette su misura per piccole ma fameliche pancine! 

se c’è bisogno, FaTtI aiutare da mamma e papà! 

Ai fornelli! Piccole ricette per diventare grandi 

LA POLTRONCINA
Consigli per il cinema
LA POLTRONCINA

CORNICE 
NARRATIVA

LA VOLPE  

E LA BAMBINA

Luc Jacquet 

6-8 anni

Può una bambina diventare 

amica di una volpe? 

Un’avventura sull’amicizia 

ambientata nella natura 

selvaggia, tra boschi e cieli 

sconfinati.

PER CHI: ama gli animali, 

sogna corse all’aria aperta 

e cieli stellati.

LITTLE MISS SUNSHINE 

Jonathan Dayton 

e Valerie Faris 

8-11 anni

Olive è una bambina che 

adora i concorsi di bellezza 

e, insieme alla sua strana 

famiglia, percorrerà il Paese 

a bordo di uno scalcinato 

furgone affrontando mille 

peripezie per giungere alle 

finali di Miss America...

PER CHI: Pensa che vincere 

sia l’unica cosa che conti...

CORNICE 
NARRATIVA

Nell’agosto del 1883 il vulcano indonesiano 

Krakatoa eruttò espellendo roccia, cenere 

e pietra pomice a una potenza di circa 200 

megatoni: il boato dell’eruzione fu uno dei più 

forti mai sentiti nella storia del genere umano. 

Nell’inverno tra il 1883 e il 1884 a Oslo, sui fiordi 

norvegesi, i tramonti furono arancioni e rossi 

come non mai. L’eruzione aveva infatti emanato 

nell’atmosfera una così grande quantità di 

polveri e gas, che il sole continuò a riflettervi la 

luce per molti dei mesi successivi, colorando i 

crepuscoli di colori caldi e accesi, mai visti prima 

nel mondo. Una sera di quell’inverno, Edvard 

camminava lungo un sentiero sul fiordo con 

due amici. All’improvviso l’arancio violento e 

vivido di quel cielo lo immobilizzò. Si sentì come 

pietrificato dalla bellezza delle nubi e dei raggi 

intrecciati insieme. Una forza sconosciuta lo 

colse. Sentì distintamente il bisogno di urlare… 

E così fece. 

L’urlo, Edvard Munch, 1893

Storie  
a regola 
d’arte.  
Di Deborah 
Mosconi

Dove puoi vederlo?
Alla Galleria Nazionale di Oslo, Norvegia

A PROPOSITO DI CINEMA
“IL CORTOMETRAGGIO”
I CORTOMETRAGGI SONO DEI FILM BREVI, 
CHE NORMALMENTE NON DURANO PIÙ DI 15 
MINUTI, ATTENZIONE A NON CONSIDERARLI 
COME FILM MENO IMPORTANTI PERÒ, ANZI!  
I CORTOMETRAGGI POSSONO ESSERE 
FAVOLOSI E ANCHE IN ITALIA MOLTI FESTIVAL
SONO DEDICATI A LORO.
ROMA FILMCORTO (ROMA)
CORTI DA SOGNI (RAVENNA)
TORINO FILM FESTIVAL (TORINO)
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Metti sul fuoco  

una pentola di acqua 

salata e quando bolle 

butta la pasta.

INGREDIENTI
180 g di noci sgusciate

200 ml di latte

3 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiai di pane grattato

Un pizzico di sale

Un pizzico di pepe nero

300 g di spaghetti

di MANUELA MAPELLI

4

Servi gli spaghetti 

con la salsa di noci!

3

Quando la pasta 

è cotta ( segui le 

indicazioni del 

pacchetto) scolala!

Buon appetito!



Infradito

Gatto (sacro  
e fedele amico)

Carta igienica
(effetto mummia 
garantito)

Mascherina 
proteggi 
occhi 
per 
lunghi 
sonni

Mappa (Istruzioni
per uscire dalla piramide)

LO STRILLONE 
Notizie dal mondo 

Greta Thunberg ha quindici anni. Ogni venerdì mattina si 

alza e invece che dirigersi a scuola, come tutti i suoi coetanei, 

si siede sui gradini del Parlamento di Stoccolma, armata di 

cartelli, in segno di pacifica protesta. Uno sciopero silenzioso 

ma determinato, per chiedere che gli adulti che governano 

il suo stato, la Svezia, e i politici di tutto il mondo facciano 

qualcosa per fermare il cambiamento climatico, causato dal 

sempre maggiore inquinamento.

L’estate appena trascorsa è stata, per gli svedesi, la più calda 

da oltre duecento anni. Intere foreste hanno preso fuoco a 

causa delle temperature stranamente troppo alte.

Greta ha cominciato a chiedersi come mai nessuno faccia 

nulla di concreto per aiutare il pianeta, e ha deciso di 

agire, con una piccola provocazione: cosa succederebbe 

se un milione di studenti smettesse di andare a scuola e si 

radunasse fuori da Parlamenti e Municipi per chiedere agli 

adulti di impegnarsi nella salvaguardia non solo della Terra, 

ma del futuro stesso di ragazzi e ragazze, bambini e bambine?

Intanto qualcuno ha cominciato ad ascoltarla: in dicembre 

Greta ha avuto la possibilità di tenere un discorso ufficiale 

a una importante conferenza sul clima a cui hanno preso 

parte i politici di tutto il mondo.

di ALICE

KELLER

ILLUS. GIULIA

TORELLI

ZAINETTI 
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di ALICE KELLER 

e deborah mosconi

Ovvero, cosa si portava in gita... 

TUTANKHAMON*
*Famoso faraone egiziano vissuto tra il 1341 e il 1323 a.C., salì al trono all’età di 9 anni!

IN FONDO A DESTRA

Corri a visitare 

le due torri di Bologna.

Sali sulla torre degli 

Asinelli e guarda la 

città dall’alto!

Fai una pausa  

merenda da Zoo!

Ammira mostre di 

illustrazione e sfoglia 

bellissimi libri!

St. Maggiore 50/a

Vai a visitare la 

bellissima Biblioteca 

Salaborsa Ragazzi!

Piazza Nettuno 3

Fai un salto al Museo 

Geologico G. Capellini 

a vedere lo scheletro 

di un dinosauro!

Via Zamboni 63

Vai in via  

Piella 5 e apri 

la finestrella  

sul canale  

delle Moline!

Sorpresa!

Scopri il 

burattinificio 

di Mangiafuoco 

e i suoi Spettacoli 

di burattini!

Via Giovanni 

Paolo Martini 

26

Entra nella  
Libreria per ragazzi 
Giannino Stoppani  
e sfoglia gli albi  
illustrati! Via Rizzoli 1

Il nostro 

amico 

piccione 

è volato 

fino a...

Piccola guida 
per viaggiatori

di Manuela Mapelli

K



di Sara Panzavolta

Lo sapevate che...

Florilegio: 
scelta di brani o opere, di uno o più scrittori,  
raccolta in volume; antologia.

I Car Rapide sono il mezzo di trasporto  
più caratteristico di Dakar, in Senegal.
Sono dei vecchi furgoncini blu e gialli pieni  
di decorazioni: scritte, fiori, frutti, animali tutti  
dipinti a mano.
I Car Rapide sono però molto vecchi e molto 
inquinanti, così presto verranno sostituiti con  
dei mezzi nuovi, ma noi ci auguriamo che anche 
nella nuova versione rimangano allegri e colorati 
come li conosciamo!

PICCOLO  
VOCABOLARIO  
ILLUSTRATO

di: manuela mapelli, 

giulia torelli e milena monti

13

Guarda fuori dalla finestra. Stanno per caso piovendo gatti e cani? Nei Paesi anglofoni, cioè quelli in cui la lingua più diffusa 
è l’inglese, quando piove molto forte, si dice it’s raining cats and dogs. Ma per tutta fortuna dei cani e dei gatti, sta solo 
piovendo a dirotto. In Italia, invece, quando piove così forte si dice che piove a catinelle, perché i catini, e anche le catinelle, 
sono recipienti così capienti da contenere, metaforicamente, tantissima pioggia.
Entrambe le frasi in corsivo sono due modi di dire. Il loro nome tecnico è “frasi idiomatiche”, cioè significa che sono propri 
e particolari di una determinata lingua (o idioma) e che non si possono tradurre letteralmente da una lingua a un’altra. 
Ecco perché le catinelle italiane diventano gatti e cani in inglese!
Gli anglofoni usano la pioggia anche quando devono dire che sono in gran forma, che fisicamente stanno proprio bene: 
to be right as rain (I’m right as rain) significa letteralmente essere dritti come la pioggia. E stavolta è in Italia che si tira 
in ballo un animale, il pesce, perché il modo di dire nazionale per essere in gran forma è essere sano come un pesce.

Qui piovono… 
Modi 
di dire!

12

Davide, se dovessi 
usare tre parole per 
presentarti, quali 
sceglieresti?
Curioso. 

Tranquillo. 

Testardo.

Come nascono  
le tue storie?
Credo che tutte le storie 

nascano dalla scoperta 

di qualcosa di nuovo. 

Quindi da un viaggio, 

un libro, l’incontro con 

una persona che non 

conoscevamo.

A volte nascono da un errore: ma anche gli 

errori, in fondo, sono un modo per scoprire.

Quando vai in libreria e scegli un libro da 
leggere, come decidi se ti interessa o meno? 
Lo giudichi dalla copertina?
In realtà mi baso su una solida rete di consiglieri: 

amici, librai, bibliotecari. I ragazzi che incontro 

nelle scuole. A volte, dato il mio mestiere, gli 

editor delle case editrici. Mi dicono “questo devi 

proprio leggerlo” e io lo leggo.

Qual è il tuo genere letterario preferito? 
Senza nessun dubbio: la fantascienza.

Perchè a volte hai scritto libri firmandoti  
con uno pseudonimo? (nome falso N.D.R)
Perché è divertente, un modo per giocare. E 

perché ai ragazzi il nome dell’autore in copertina 

di solito non importa più di tanto... per fortuna!

Qual è stata la più grande avventura che hai 
vissuto da bambino?
Gita in montagna con genitori e zii. In 

pausa pranzo io, mia sorella e i miei cugini 

abbiamo avuto la brillante idea 

di allontanarci da soli per fare 

un’escursione aggiuntiva fai-da-te  

e ci siamo ritrovati a scalare le pareti 

di un burrone. 

Un altro po’ e ci venivano a ripescare  

con l’elicottero del soccorso alpino.

Qual è il tuo gusto di gelato preferito?
Non mi piace particolarmente il gelato, e non 

ricordo l’ultima volta che ne ho mangiato uno.

Consiglia ai nostri lettori un libro  
che non possono perdersi!
Io e i miei amici della squadra Book on a Tree 

stiamo scrivendo un’intera collana di libri di 

avventure chiamata Libri Corsari, 

edita da Solferino.

In particolare consiglio “Polvere Nera” di Miriam 

Dubini, una bravissima autrice che purtroppo ci 

ha lasciati davvero troppo presto.

Questo libro corsaro è il suo ultimo romanzo, 

una grande avventura nella Cina del Medio Evo. 

Leggetelo!

ALCUNI DEI LIBRI DI DAVIDE SONO:
“Il rinomato catalogo Walker&Down”, Mondadori
“La sfolgorante luce di due stelle rosse”, Mondadori
“Il terribile testamento di Jeremy 
Hopperton”, Solferino
“La legge della Giungla”, Battello a Vapore

Oggi parliamo con... Davide Morosinotto!



IL 
CALEIDOSCOPIO
IL CALEIDOSCOPIO È UNO STRUMENTO OTTICO CHE 
SI SERVE DI SPECCHI E PICCOLI PEZZI DI PLASTICA 
COLORATI PER CREARE MOLTEPLICI STRUTTURE 
SIMMETRICHE.COSTRUIAMO UNA VERSIONE 
SEMPLIFICATA DI QUESTO FANTASTICO STRUMENTO. 
SCOPRIRETE COME LA LUCE, FILTRATA DALLA PLASTICA 
COLORATA, ENTRANDO NEL TUBO CREI SULLE PARETI A 
SPECCHIO DEI BELLISSIMI EFFETTI COLORATI. 

L’IMPEGNA 
MANI

IL 
CALEIDOSCOPIO
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COSTRUZIONI PER PICCOLE E GRANDI MANI

di MARIA GABRIELLA GASPARRI

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

MATITA E RIGHELLO

SCOTCH

FORBICI
CARTA
SPECCHIO

FOGLIO DI PLASTICA 
TRASPARENTE

PENNARELLI INDELEBILI 
COLORATI

CARTONCINO 
DI DIVERSE 
MISURE

COLLA 
STICK

TUBO DI CARTONE
SCOTTEX

10 CM

10 CM 10 CM

20
 C

M
10

 C
M

10
 C

M

CON IL RIGHELLO E IL PENNARELLO
INDELEBILE DISEGNA SULLA CARTA
SPECCHIO 4 RETTANGOLI UGUALI A
QUELLI DISEGNATI SUL CARTONCINO.
RITAGLIA OTTENENDO 4 STRISCE.

CON IL RIGHELLO E LA MATITA 
DISEGNA SUL CARTONCINO
PIÙ GRANDE 4 RETTANGOLI 
LARGHI 4 CM E DELLA STESSA 
ALTEZZA DEL FOGLIO.

INCOLLA LE 4 STRISCE 
DI CARTA SPECCHIO SU 
CIASCUNO DEI 4 RETTANGOLI 
DISEGNATI SUL CARTONCINO.

FISSA CON  
LO SCOTCH E 
INSERISCI SU
UNA DELLE DUE 
ESTREMITÀ DEL TUBO.

ARROTOLA IL CARTONCINO MEDIO 
IN MODO DA OTTENERE UN CILINDRO.
IL DIAMETRO DOVRÀ ESSERE 
MAGGIORE 
DI QUELLO 
DEL TUBO 
DI SCOTTEX.

CON UN BICCHIERE, 
DAL DIAMETRO
MAGGIORE DEL CILINDRO
CORTO, TRACCIA UN CERCHIO 
SUL CARTONCINO PICCOLO.
ALL’INTERNO TRACCIA UN CERCHIO
PIÙ PICCOLO ED INFINE UNO
MOLTO PIÙ PICCOLO. RITAGLIA 
2 CERCHI.

SUL FOGLIO DI
PLASTICA DISEGNA 
E RITAGLIA UN CERCHIO  
GRANDE QUANTO 
QUELLO CON IL FORO 
PIÙ LARGO.

INCOLLA 
IL CERCHIO
DI PLASTICA
A QUELLO
DI CARTONE.

GUARDA
UNA
SORGENTE
LUMINOSA
E FAI RUOTARE
IL CILINDRO MOBILE!

CON I PENNARELLI
DISEGNA DELLE
FORME PIENE.

FISSA CON  
LO SCOTCH  
I 2 CERCHI.

PIEGA E FISSA 
CON LO SCOTCH.

INSERISCI NEL TUBO 
DI CARTONE.

PIEGA DOVE HAI
TRACCIATO LE LINEE.

20 CM

4 CM
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CHE SPASSO #1

Cosa faceva uno sputo 

per le scale? Saliva!

CHE SPASSO #2

“Mi rifiuto!” 

disse il netturbino.

INDOVINA CHI SCRIVE

Soluzione: I personaggi che 

si scrivono le lettere sono 

Giannino Stoppani e Zia 

Bettina, del famoso libro Le 

avventure di Gianburrasca  

di Vamba.

TROVA L'INTRUSO

Tra le pagine de “Lo Spunk” si trova un piccolo, 

minuscolissimo, errore. Quale? Una “K” dispettosa,  

che fugge dalla tastiera nascondendosi tra le righe.  

La “K” 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.

Nella fretta Coniglio Bianco 

ha perso per strada 4 importanti oggetti, 

quali sono e dove sono, riesci a trovarli?
*Soluzione: l’ombrello, la borsa, il cappello e l’orologio.

di veronica 

truttero

Che succede 
Coniglio Bianco?

Devo andare 
dalla Regina di 

Cuori ma mi sembra 
di aver dimenticato 

qualcosa!


