
dei CATTIVi ? !
Le storie sono piene di cattivi, mostri, orchi o streghe, 

ma mai nessuno che li ami.
Eppure, come sarebbero le storie senza di loro? 

Cappuccetto Rosso arriverebbe a casa della nonna senza 
problemi, Hansel e Gretel si perderebbero nel bosco 

senza diventare ricchi e Pinocchio tornerebbe a casa  
da Geppetto con i suoi zecchini, rendendolo felice.  

Che noia! Senza cattivi, niente avventura, niente storie.
Perciò questo libro è dedicato a loro.

Con i pezzi di cartone staccabili che trovi nelle ultime 
pagine puoi costruire centinaia di cattivi.  

Basta posizionarli su un foglio di carta e poi, quando 
sei soddisfatto del tuo cattivo, ripassane i contorni  

con una matita e dipingilo con la tecnica che preferisci.
Oppure fai dei collage ritagliando le sagome da carta 

colorata o fogli di giornale.
Per ultimi attacca gli occhi che trovi alla fine del libro.

Se i cattivi li fai tu, la paura scompare! E, magari, scopri 
che possono essere anche simpatici.

Chi h
a paura



Si fa presto a dire strega vecchia, brutta e cattiva e a definire 
la mia casa di marzapane luogo tetro e oscuro. È facile, poi,  

stare dalla parte dei bambini! Uffa!
La pasticceria è il mio passatempo, ecco tutto,  
e le cose andrebbero raccontate come stanno. 

Vorrei vedere voi se due mocciosi iniziassero a smangiucchiarvi 
persiane e finestre senza chiedere il permesso e poi vi gettassero 
nel forno rubandovi risparmi e pensione. Questa è l’educazione 

dei ragazzi di oggi! E voi lì, tutti pronti ad applaudire. 
Non c’è più rispetto per le persone anziane 

e per la roba degli altri, ecco cosa!

LA STREGA
DI HANSEL E GRETEL

C O N  L E  M A T I T E  C O L O R A T E



Puoi ripassare i contorni delle sagome con una matita o un 
pennarello.
Divertiti a colorare e a disegnare i particolari con la tecnica che 
preferisci: tempera, acquarello, pennarello.
Puoi anche fare un collage ritagliando le forme e dando vita al 
tuo cattivo.
Alla fine attacca gli occhi e colorali del colore che vuoi: 
sembrerà ancora più vero!

iSTRUZIONI

2.

Stacca i pezzi e adoperali per costruire il volto del tuo cattivo, oppure disegnane il contorno 
e colorali aggiungendovi i particolari come nelle illustrazioni presenti nel libro. 

3.

Nelle pagine successive 
troverai tutti gli elementi 
che ti serviranno per costruire 
il tuo cattivo: forme diverse per il volto  
e cerchi di varie dimensioni
per gli occhi. Puoi colorare l’iride con 
un pennarello del colore che vuoi, o 
fotocopiarli e incollarli perché non 
finiscano mai.

Stacca i pezzi dalla pagina e sistemali su un foglio, bianco o 
colorato, e prova a comporre le forme in modo da creare il 
volto del cattivo.

1.

3.

Stacca i pezzi e adoperali per costruire il volto del tuo cattivo, oppure disegnane il contorno 
e colorali aggiungendovi i particolari come nelle illustrazioni presenti nel libro. 

Se vuoi prima di usarli puoi colorare gli occhi a pennarello nella parte bianca del colore che preferisci.

Stacca i pezzi e adoperali per costruire il volto del tuo cattivo, oppure disegnane il contorno e colorali aggiungendovi 
tutti i particolari che vuoi, come nelle illustrazioni presenti nel libro.




