


… Rimanere sdraiati con il naso all’insù,  

immersi in un quadro effimero, che cambia 

forma velocemente accompagnato dal vento… 



 In questi giorni così difficili la vita ci offre la possibilità di trascorrere 
insieme alle persone care più tempo e ci obbliga a trovare soluzioni 
per trascorrere del tempo di qualità con i nostri figli. 

  Apriamo lo sguardo, apriamolo allo stupore e alla meraviglia delle 
piccole cose. 

  Quelle piccole cose che nascono silenziose e prepotenti. 

 Quelle cose che ti lasciano a bocca aperta, che ti disarmano da tanta 
bellezza, ma che rischiano di passare inosservate. 

 



 Cosa ne pensate di approfittare di questa occasione per giocare insieme 
a loro affacciandovi alla finestra, sdraiandovi sul balcone di casa o ancora 
meglio (se lo avete) sdraiati sul prato del vostro giardino, armati di 
macchina fotografica ad osservare il cielo a caccia di nuvole! 

 Cercate quelle che più vi piacciono, le più strane, scattate anzi fate 
scattare le foto ai vostri bambini. 

 E poi…. 



Avete  bisogno di 
una stampante 
 e di fogli bianchi 

Dopo aver stampato le immagini ,  
sceglietene una e  attaccatela al vetro            
di una finestra, ad una altezza ottimale 
perché i bambini possano arrivare a 
contornare la nuvola utilizzando una matita e 
un foglio bianco, che avrete posizionato sopra 
l’immagine e fissato  con un pezzo di scotch. 



Adesso viene il bello… 
Con i pennarelli  si possono aggiungere 
tutti i particolari che mancano per poter 
trasformare la nostra nuvola e realizzare il 
disegno dell’oggetto, animale o persona 
che avete immaginato. 



Se poi vi sentite dei veri scienziati 
provate anche questo esperimento… 



Prendete un pezzo di sapone, posatelo su un foglio di carta forno e 
posatelo sul piatto del microonde. 
Lasciate il pezzo di sapone nel forno per un minuto e mezzo, alla potenza 
di 750 watt e avrete anche voi la vostra nuvola di sapone con cui giocare 



Un’ultima idea: crea le tue nuvole in 3D 
 PASTA AL BICARBONATO: LA RICETTA PERFETTA  PER PREPARARE  UNA SOFFICE 

E BIANCHISSIMA PASTELLA PER MODELLARECON SOLI 3 INGREDIENTI 

INGREDIENTI 
150 ml di acqua 
100 gr di amido di mais 
200 di bicarbonato 



      Mettete in un pentolino l’acqua, aggiungete le polveri e mescolate bene per 
evitare la formazione di grumi, ponete il pentolino sul fuoco.  

      In pochissimo tempo inizierà a solidificarsi. 

     Continuate a mescolare per non far 

     attaccare il miscuglio sul fondo.  

     Quando inizierà ad asciugarsi e a  

     staccarsi dalle pareti spegnete il  

     fuoco.  

     Versate il composto in un piatto per 

     farlo raffreddare. 

     Avvolgetelo con una pellicola e 

     prelevate di volta in volta la quantità 

     che serve per sbizzarrirvi con la fantasia. 



• potete farla seccare lasciandola asciugare all’aria aperta oppure potete 
metterla via in un luogo asciutto in un contenitore ermetico e giocarci 
successivamente; 

•  per evitare crepe durante l’asciugatura                                                                                           
la pasta va lavorata molto bene e non                                                                                                                          
devono essere presenti pieghe nella                                                                                     
creazione, le pieghe potrebbero                                                                                                 
trasformarsi in crepe 

• In caso di sbriciolamento inumidire                                                                               
leggermente le mani. 




