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Il mio gatto ha
la proboscide

 

suggerimenti per inventare
e scrivere storie (6)
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Guarda questo libro
 

C'è qualcosa 
di strano?
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Guarda anche
questo
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Nei bellissimi libri e nella fantasia
di Gilles Bachelet  

il gatto sembra un elefante

ma è un gatto
fa le fusa e fa la pipì nella sabbietta 
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Ora prova tu a creare 
qualche storia 

allo stesso modo

usa la tecnica
dell'ironia

 Immagina un cane
immagina un pesce rosso
immagina un criceto
ma ... come ti suggeriamo noi
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Ecco un cane
con il collo lungo 

 
 

sembra
una giraffa
ma è un cane
mangia crocchette
e abbaia (bau bau)
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Ed ecco il pesce rosso
della biblioteca

Ha quattro zampe
e salta dappertutto
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Lui è Rolando
 un criceto tutto rosa

 

Sembra un maialino, ma non lo è
Rolando è il criceto protagonista

della tua storia
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Hai capito come usare 
la fantasia e l'ironia

imparando da
Gilles Bachelet 

e dal suo gatto?

 
Mandaci le tue storie
deamiciseventi@comune.genova.it

le pubblicheremo
 sulla pagina fb della biblioteca
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