
E oggi cosa ho voglia di fare?

Questo libro è solo tuo. È chiaro, mamma e papà ti supplicheranno di poterlo
usare e faranno a gara per giocare insieme a te. Se hai una sorella o un
fratello, diventeranno improvvisamente gentili perché anche loro non vedono
l'ora di metterci le mani. Ormai si è diffusa la voce anche tra i tuoi amici: tu
possiedi un libro passatempo, un libro gioco, un libro antinoia, un libro dalle
molte vite. Il gatto sboffonchia, il cane lo porterebbe al parco. E perché no?

Questo è un libro da asporto. Portalo al parco, in vacanza, in viaggio. In treno,
in traghetto, in aereo. Mettilo nel portapacchi della bici o nello zaino. Oppure
usalo se fuori piove e non sai cosa fare, se hai finito di leggere il tuo fumetto
preferito e se hai sempre detestato i sonnellini pomeridiani. E se gli altri
insistono, se vogliono proprio giocare con te? Massì, coinvolgili pure ma devi
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essere tu a scegliere cosa hai voglia di fare!

Il tema conduttore del libro è il viaggio. Potrai andare al mare o in montagna,
incontrare animali o extraterrestri, persino viaggiare dentro di te e diventare
tu stesso una mappa, un'isola.

Questo è un libro da leggere, colorare, completare. Se vedi che qualcosa
manca, la aggiungi. Se qualcosa è di troppo, la ritagli. Pensa, questo libro è
pieno di storie che non ci sono: te le puoi inventare.

Con questo libro, costruisci: paesaggi, personaggi e avventure.
Molti giochi sono da stampare su un supporto resistente e ritagliare. Puoi
stampare direttamente su un cartoncino oppure su un foglio normale che
incollerai su cartone riciclato, ad esempio quello delle scatole di cereali.
Ricordati: quando puoi, rispetta l'ambiente!
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Molte attività possono essere anche ripetute. Con il dado delle storie si gioca
all'infinito, da soli o in compagnia. I disegni preferiti possono essere stampati
più volte e colorati sempre in modo diverso, per poi organizzare una bella
mostra. Le carte avventura permettono di creare più di una storia... ma nulla
vieta di inventarsi nuovi finali!

Perciò non ti resta che sfogliare questo libro, scegliere cosa hai voglia di fare e...
buttarti nel viaggio! Buon divertimento!
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