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Queste carte possono essere usate sia per scopi ludico  
didattici sia formativi, in presenza e da remoto.

Ogni carta ha un’illustrazione e una domanda.  
L’illustrazione è una provocazione, la domanda 
una scintilla che accende la creatività e svela  
un mondo di possibilità.

Nelle mani di educatori, educatrici e insegnanti  
queste carte rappresentano ipotesi fantastiche  
di ispirazione rodariana per giochi d’invenzione, 
improvvisazione, narrazione scritta e orale.

 
e vedersi con occhi nuovi, per raccontare e raccontarsi 
senza giudizi, tabù, granitiche etichette. 

Ogni carta invita a sollevarsi dall’abitudine,  
dall’autocensura e dal pensiero binario, per fare  
il vuoto dentro di sé e camminare, come funamboli,  
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Bizzarre domande, fantastiche risposte.
Mescolare il mazzo di carte, estrarne una e mostrarla 
alla classe. Leggere la domanda. Bambini e bambine 
daranno una risposta orale o, se già in grado, scritta. 

Improvvisiamo!
Bambini e bambine potranno dare voce e movenze  
a ogni carta, sia in classe sia da remoto. 

Quante storie!
Mescolare il mazzo, estrarre una carta e mostrarla 
alla classe. Leggere la domanda. Bambini e bambine 
risponderanno a voce o, se già in grado, scriveranno 
la risposta.
La prima carta è il/la protagonista di una storia. 
Dove vive? Qual è il suo sogno?
Estrarre dal mazzo altre due carte.
La seconda carta è l’antagonista.  
Che cosa fa per ostacolare il/la protagonista?
La terza carta rappresenta l’amico/a del/della  
protagonista. Aiuterà a superare gli ostacoli  
e a realizzare il sogno.
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È possibile usare questo mazzo di carte anche in set 
formativi con minori, giovani, adulti.
L’ipotesi fantastica rappresentata da ogni carta aiuta 
a uscire dal pensiero binario, dall’autocensura, dai 
tabù e a vedere la realtà e se stessi con nuovi sguardi.

Una carta, un nuovo sguardo.
Mostrare tutte le carte e far scegliere, di istinto,  
la preferita. La carta scelta è l’inizio di un percorso 

propria vita alla luce di una nuova percezione di sé.

Nuovi sguardi su famiglia, amicizie, relazioni.
Mostrare tutte le carte e far scegliere, d’istinto,  
quelle che potrebbero rappresentare la madre,  
il padre, la moglie, il marito, il compagno,  

Far disporre le carte secondo l’ordine preferito.
Dare inizio alla narrazione orale e poi scritta.  
Se utile, far disegnare una carta con testa a scelta, 
non appartenente al genere umano e una domanda 
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