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Cari ragazzi, eccomi di nuovo qua. 
Che ne dite di passare 
i prossimi mesi 
fra giochi enigmistici,

inerenti all’ebraismo, 
e un po’ di saggezza 

che non fa mai male?
Ed allora… Via!!!

Scrivi in ogni riga il nome di una tribù d’Israele (nella forma italiana quando esiste). Alcune

tribù compaiono in entrambi i diagrammi. Cosa apparirà nelle colonne con le frecce?

Se capovolgete il foglio troverete le giuste soluzioni.

1°: Issacar, Asher, Dan, Zevulon, Giuda, Simeone, Naftali. Nella colonna con la freccia apparirà SHAVUOT
2° Issacar, Levi, Efraim, Asher, Beniamino, Zevulon, Gad, Manasse. Nella colonna con la freccia apparirà SEI SIVAN
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Nedelia Tedeschi ha insegnato per tanti anni a bambini di tutte le età,
divertendosi a inventare giochi, racconti e poesie. Tra le mille cose che ha fatto c’è
anche Il giornale Per Noi, che veniva pubblicato prima che nascesse DafDaf.

Dafdafa

L’estate della 

Le tribu’ di Israele – di Vittorio Tedeschi z.l.
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mora Dafdafa
PirkÈ Avot – Massime dei Padri

Rabban Shimon 
soleva dire: 

“Per tre cose il mondo 
si mantiene: 

per la giustizia, 
per la verità 

e per la pace…
(cap 1, 18)

Shemaʼjà 
soleva dire: 

“Ama il lavoro, 
detesta 

lʼatteggiamento 
di superiorità 

e non ti far notare 
dallʼautorità”
(cap 1, 10)

Shimon 
soleva dire: 
“Sii diligente 

nellʼesaminare 
i testimoni, ma stai 
attento a come parli 

loro, perché dalle tue
parole potrebbero 

imparare a mentire”
(cap 1, 9)

Hillel 
soleva dire:

“Sii dei discepoli 
di Aharon: amante 

della pace, 
che la insegue 

e che ama le creature
e le avvicina 
alla Torah”
(cap 1, 12)

Se le Massime dei Padri seguirai, 

sempre più in alto 

tu di certo andrai. 

Parola di Morà Dafdafà
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Un’estate speciale, 
In questo primo numero

estivo di DafDaf

compare un nuovo

argomento, che ci

accompagnerà per tutto

il prossimo anno: una

rubrica sul trattato di

Mishnah  dei Pirkè Avot.

Prima di tutto

cerchiamo di capire che

cos’è la Mishnah  e di

cosa parla questo

trattato.

La Mishnah  è formata

da alcuni insegnamenti dei maestri che

inizialmente venivano tramandati e ripetuti

oralmente e che poi vennero messi per scritto

da Rabbì Yehudà Hanassì per timore che

venissero persi. E’ composta da sei ordini e da

63 trattati che affrontano i temi più vari.

Il trattato dei Pirkè Avot è molto bello e

importante e tramite la sua lettura si può

imparare qual è il giusto comportamento da

avere con gli altri e alcune mitzvot ben adam

la chaverò, ossia che riguardano l’uomo e il

suo prossimo. 

La prima mishnah

“Moshè ricevette la Torah sul Sinai e la

trasmise a Yoshua; Yoshua la trasmise agli

Anziani e gli Anziani ai Profeti; e i Profeti la

trasmisero ai

membri della

Grande Assemblea.

Questi ultimi

solevano dire tre

cose: “Siate cauti

nel giudicare,

educate molti

discepoli e fate una

siepe intorno alla

Torah”.

Qui viene spiegato

innanzitutto da

dove vengono gli insegnamenti che stiamo per

leggere e come sono arrivati fino a noi. 

Il primo a venirne a conoscenza fu Moshè

quando studiò per quaranta giorni e quaranta

notti sul monte Sinai direttamente con

Hashem. È importante capire che Moshè sul

monte Sinai non prese e studiò solo i dieci

comandamenti, ma anche tutta la Torah

Scritta, (i cinque libri della Torah e gli altri

diciannove libri del Tanakh), e

contemporaneamente tutta la Torah Orale,

cioè gli insegnamenti dei maestri che

arrivarono successivamente e che ci

permettono di capire la Torah Scritta

specificandone i dettagli e aiutandoci così a

mettere in pratica le mitzvot. La Torah Scritta

è incomprensibile senza la Torah Orale, è
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MICOL
Micol ha allievi di tutte le età, a cui insegna Torah. Una cosa che le piace
particolarmente è ascoltare le loro mille domande, e provare a trovare
insieme le risposte. Ha appena avuto un bimbo, che si chiama Asher, e se
avete voglia di chiederle qualcosa anche voi, fra un impegno e l’altro
troverà sicuramente il tempo per rispondervi. Mail a info@dafdaf.it
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 con i Pirke Avot

come se fosse la punta di un iceberg: per

capire quello che c’è sotto dobbiamo aprirci

ad essa.  Moshè trasmise questi insegnamenti

a Yoshua, il suo alunno prediletto. Yoshua li

passò agli Anziani, tra questi a Elì Hacoehen e

ai Giudici; gli anziani li passarono ai Profeti

da Shmuel a Chaggai, Zecharià e Malachì; i

Profeti li passarono agli uomini della Grande

Assemblea, un gruppo di centoventi saggi,

formato da Ezrà dopo il ritorno dall’esilio

babilonese, nel periodo che va dal primo al

secondo Tempio.

Ci sono quindi tre insegnamenti:

Il primo riguarda l’applicazione della legge,

perché i maestri della mishnah  erano anche

poske’ Halakhah, decisori giuridici. Quando

dovevano giudicare ed emettere un verdetto

dovevano essere molto attenti, ci dice la

mishnah . Dovevano analizzare tutti i

particolari della questione, prendere tempo e

pesare ogni opinione per arrivare a fare un

din emet, un giudizio di Verità che fosse la

decisione di Hakadosh Baruch Hu.

Il secondo concerne l’educazione e

l’insegnamento. “Educate molti discepoli”.

Come erano soliti fare nella scuola di Hillel, in

cui facevano entrare tutti, anche i più lontani

e peccatori i quali, avvicinandosi allo studio

della Torah, diventavano grandi tzaddikim.

Il terzo riguarda la Torah e l’applicazione

delle Sue mitzvot. 

“Fate una siepe intorno alla Torah”, ossia

create dei decreti aggiuntivi affinché sia

ancora più difficile trasgredire la mitzvah vera

e propria. 

Per esempio, ovviamente non possiamo

mangiare carne e latte insieme, secondo la

mitzvà della Torah (Shemot 23:19 e 34:26),

ma, hanno aggiunto i maestri, non possiamo

neanche mangiare il pollo con il latte. I

rabbini inserirono questo decreto per

allontanarci dall’errore.

Un’altra spiegazione: “Fate una siepe intorno

alla Torah”: quando parlate di Torah fatelo

nel modo giusto, al tempo giusto e nella giusta

misura.

LE MASSIME DEI PADRI
Stampato lo scorso aprile dalla Litos di Roma, il libro di Micol Nahon è una
guida alle Massime dei Padri pensata per i ragazzi, ma non solo: si parte dal
testo ebraico di alcune mishnaiot per arrivare alla traduzione e poi alla
spiegazione dei brani, partendo dai commentatori classici. I temi sono attuali:
si tratta del comportamento nei confronti del prossimo, e di qualità morali…
anche gli adulti vi troveranno spunti interessanti. 

YOUTH PIRKEI AVOS
Esiste un testo americano che, grazie alla traduzione e al commento di rav
Avie Gold e alle illustrazioni di Andras Halasz e Michael Horen è da tanti
anni un punto di riferimento per tutti i bambini e i ragazzi che vogliono
avvicinarsi ai Pirkè Avot: si tratta di Youth Pirkei Avos, pubblicato dalla Art
Scroll, da cui abbiamo tratto l’illustrazione che vedete in queste pagine
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Ciao, sono Jasmine! Ho 23 anni e vivo a Milano con la mia famiglia. Mi piace

tantissimo cucinare e sono molto golosa di dolci, soprattutto al cioccolato: per

questo devo sempre stare a dieta, e regalare quello che cucino ai miei amici! Spero

che potrete divertirti con me ai fornelli, seguendo le ricette raccolte su DafDaf e sul

mio sito, Labna.it.

Gelati per tutte 
L’ebraismo vieta di consumare latte e carne nello stesso pasto, quindi se abbiamo preparato ad
esempio l’arrosto, le polpette, o le lasagne al ragù, per dolce tocca preparare qualcosa di parve, che in
ebraico significa neutro, cioè senza carne né latte. Una soluzione a questo dilemma si nasconde nella
soia e nei suoi derivati: non serve privarsi in toto delle ricette che richiedono il latte, basta sostituirlo.

Gelato al cioccolato - parve
Ho preparato questo gelato con il latte di soia e la panna vegetale, io ho usato una marca che

conosco, ma qualsiasi scegliate è meglio se sono prodotti certificati kasher, cioè controllati dal

rabbinato e quindi ufficialmente permessi. E’ la prima volta che provo a fare il gelato senza latte,

usando il latte e la panna di soia, e sono molto contenta: è leggermente più dolce di quello che mi

aspettavo, ma cremoso e buono quanto

quello normale!

Per 6-8 porzioni serviranno:

250 ml di latte di soia

5 tuorli

100 g di zucchero bianco

250 ml di panna di soia

60 g di cioccolato fondente

In un pentolino, scaldate il latte finché

sobbolle. Nel frattempo, con le fruste

elettriche sbattete i tuorli con lo zucchero in

una ciotola capiente. Spezzettate il cioccolato,

unitelo alla crema di uova e versate nella

stessa ciotola anche il latte caldo, a filo, poco

per volta, mescolando con un cucchiaio.

Trasferite il liquido così ottenuto di nuovo nel

pentolino e cuocetelo a fiamma media finché

non si addensa come una crema, poi fatelo

raffreddare. Quando la crema di uova,

zucchero, latte e cioccolato è tornata a

temperatura ambiente o quasi, unitevi la panna

e mescolate ancora. Se non avete una gelatiera

trasferite la crema in freezer e mescolatela di

tanto in tanto finché non raggiungete la

consistenza desiderata.
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le occasioni
Sorbetto all’uva fragola - parve
Un’altra soluzione per un buon gelato parve è fare un sorbetto, e vi suggerisco di provare con un

frutto speciale: l’uva fragola! L’uva fragola è uno di quei prodotti tanto effimeri da sembrare sempre

un miraggio: è così rara da trovare, e la sua stagione dura così poco! A me ricorda le vacanze

trascorse da bambina in montagna coi nonni, in Val Sesia,

quando si andava spesso al pomeriggio dai vicini a raccogliere

l’uva, e poi più su, lungo i sentieri, a caccia di more e frutti di

bosco: tornavo tutta piena di spine e di ortiche, ma la

soddisfazione di una ciotola di frutta appena raccolta faceva

dimenticare i graffi. Potevo resistere?!

La ricetta è così semplice che quasi quasi non ve la scrivo nemmeno:

500 g di uva fragola, solo gli acini

100 g di zucchero bianco

succo di 1/2 limone

Frullate gli acini d’uva – senza preoccuparvi dei semini – con il succo di

limone, poi aggiungete lo zucchero e frullate ancora fino ad ottenere

un succo abbastanza liscio, senza pezzi. Se non avete la gelatiera

versate il succo d’uva in una ciotola ben fredda – idealmente di metallo

– che riporrete in freezer, avendo cura di mescolare ogni quarto d’ora

per mezz’oretta; lasciate poi che il sorbetto si solidifichi

completamente in freezer prima di servirlo.

Gelato di ciliegie con sciroppo – halavì
Questo gelato invece, per confondervi un po’ le idee, è di frutta, ma non è un sorbetto: viene fatto

con la panna, per cui non può essere preparato quando cucinate

una cena di carne… però è buonissimo, basta organizzarsi e fare

una cena halavì, ossia di latte. 

Per preparare il gelato di ciliegie e un po’ di sciroppo per accompagnarlo ci

occorrono:

250 g di ciliegie snocciolate

450 ml di panna

115 g di zucchero bianco

150 ml di acqua

In un pentolino capiente fate sciogliere lo zucchero nell’acqua a fuoco basso,

poi portate lo sciroppo a ebollizione per qualche minuto. Unite le ciliegie

snocciolate allo sciroppo e lasciatele cuocere finché diventano morbide, poi

togliete il tutto dal fuoco e fate raffreddare. Quando le ciliegie sono fredde

frullatele per bene, avendo cura di tenere da parte un po’ di sciroppo di

ciliegie per guarnire il dolce più tardi. Montate la panna a neve ben ferma e

incorporatevi il composto di ciliegie frullate.  Se non avete la gelatiera potete

congelare la crema in freezer per un’oretta e mezza, poi lavorarla a mano

con un cucchiaio per rompere i cristalli di ghiaccio e rimetterla in freezer fino al momento di servire.
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Colori che scompaiono, colori che appaiono
Circa un anno fa, sul numero 20 di DafDaf,
parlavamo di come si formano gli arcobaleni.
Ricordate? In quella occasione avevamo
imparato che la luce bianca è composta dalla
sovrapposizione di luci colorate, e che è
possibile separarne le componenti facendole
attraversare una goccia d’acqua, o
indirizzandola contro la superficie di un
vecchio cd. 

Il primo ad
accorgersi della
composizione della
luce e a formulare
una teoria dei
colori fu il
famosissimo fisico
inglese Isaac Newton. Quasi tutti
conoscono Newton per la sua
fondamentale teoria della gravità.
Sono certo che ne avete sentito
parlare anche voi: il buon Isaac è
quello scienziato al quale si racconta
che, nel 1666, seduto sotto un melo
nella sua tenuta a Woolsthorpe,
cadde una mela in testa. Secondo la leggenda,
l’evento lo portò a domandarsi perché le mele
cadevano in terra (o in testa), mentre la Luna
restava invece sospesa nel cielo: passato il
bernoccolo, Newton iniziò a formulare la sua
teoria. 

La storia meno nota, invece, accade qualche
anno dopo, nel 1672. In quell’anno Newton
viene eletto socio della Royal Society,
l’associazione inglese responsabile di
diffondere le più recenti scoperte, e di
consigliare il re ed il governo inglesi sulle
questioni scientifiche. Proprio in quell’anno,
Newton decide di presentare ai colleghi della

Royal Accademy la sua teoria della luce e dei
colori: organizzando un esperimento simile a
quello presentato un anno fa su DafDaf,
Newton mostra a tutti come un sottile raggio
di luce bianca che attraversa un prisma
triangolare di vetro, si decompone
producendo la gamma di colori
dell’arcobaleno. A partire dall’osservazione
dei colori dello spettro in cui si scompone la
luce bianca, Newton disegna poi un cerchio
dividendolo in tanti spicchi colorati, molto
simile a quello che disegnato nella pagina qui
a fianco, per descrivere la composizione della
luce. Noi possiamo utilizzare il disco dei
colori di Newton per qualche facile
esperimento. Se la volta scorsa abbiamo 

imparato a scomporre la
luce bianca nelle sue
componenti, questa volte
proveremo a rimetterla
insieme. 
Per prima cosa, dobbiamo
costruire una trottola con il
disco di Newton. Ritagliate il
disco colorato, e incollatelo

su un cartoncino sufficientemente rigido. Con
l’aiuto delle forbici, praticate poi un forellino
al centro, e infilateci uno stuzzicadenti. Per
rendere la mia trottola più robusta, io ho
messo una goccia di colla a bloccare lo
stuzzicadenti. Una volta asciutta la colla, siete
pronti per la prima esperienza. 
Impugnate tra due dita lo stuzzicadenti, e fate
girare velocemente la trottola. Che cosa
osservate? Più rapida è la rotazione, meno
nitidi saranno i colori. Se fate girare la
trottola sufficientemente veloce, la superficie
colorata vi apparirà di un unico colore
bianco. Ecco rimessi insieme i colori
dell’arcobaleno! 

Esperimenti giocosi con 



A suo tempo, Newton
giunse alla conclusione

che il colore degli oggetti
dipende dal modo in cui
la loro superficie
reagisce alla luce

che li illumina. Un
oggetto blu ci appare tale perché
assorbe tutte le componenti della
luce bianca, riflettendo soltanto
quella blu. Quando la trottola gira,
ogni spicchio riflette quella
componente della luce bianca che
corrisponde al suo colore. I nostri
occhi non sono velocissimi a reagire
agli stimoli luminosi: se la trottola gira
veramente in fretta, i vari
colori si mescolano
sulla retina, e la
superficie del
disco colorato
ci appare
bianca.
Newton
sosteneva
anche che al
buio non
poteva esserci
alcuni colore,
proprio perché la
colorazione colori degli
oggetti dipende da come le
superfici riflettono la luce, e se manca la luce
non possono esserci colori. Come la mettiamo
dunque con il nero? Si tratta di un colore
come gli altri? Proviamo a rispondere a
questa domanda con la seconda trottola, che
costruirete come la prima, usando questa
volta il disco colorato coi tre spicchi blu,
rosso e verde e gli archetti neri. 

Gli spicchi colorati non sono altro che una
versione semplificata del primo disco di
Newton. Blu, rosso e verde sono colori che
chiamiamo fondamentali, la cui somma dà la
luce bianca. Facendo girare velocemente
questa seconda trottola, allora, dovremmo
nuovamente veder sparire i colori, e apparire

il bianco. Cosa succede però nelle zone dove
c’è un archetto nero? 

Gli archetti neri coprono uno
dei colori

fondamentali,
permettendo

soltanto ai
rimanenti
due di
mescolarsi.
Mancando
un

ingrediente,
in queste

zone non può
dunque certo

apparire il bianco.
Che cosa vedete? Quello

che emerge è quel colore che, aggiunto
al colore mascherato dal nero,

farebbe il bianco, ovvero il suo
colore complementare. Dove
l’archetto nero nasconde il rosso,
appare un anello ciano (una
specie di azzurro); dove è il
verde ad essere mascherato,

appare un anello magenta (una
specie di viola); dove il nero copre

il blu, al centro della trottola, appare
un cerchiolino giallo. In nessun caso

appare il nero degli archetti, che, quando la
seconda trottola gira, scompare senza lasciare
traccia. Come aveva ben capito Newton, il
nero non è un colore, e le superfici che ci
appaiono tali sono quelle che assorbono tutta
la luce senza rifletterne nessuna parte. 

Adesso che avete imparato a ricomporre la
luce mescolando i colori, potete sbizzarrirvi
in esperimenti più sofisticati usando la prima
trottola, quella con il cerchio di Newton con
tutti i colori. Provate a ritagliare dei piccoli
spicchi di cartoncino nero, e ad usarli per
mascherare una zona colorata del disco: di
che colore appare la superficie quando fare
girare la trottola? Quali sono i colori
complementari delle sfumature sul disco?
Buoni esperimenti! 
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Musica? ConTatto!
Adoro l’estate! Si tirano fuori le magliette

colorate, i sandali, si fanno passeggiate in

montagna, bagni di sole, scorpacciate di

gelato, gite in bicicletta con gli amici e...

come? Avete un sacco di

compiti per le vacanze? I

vostri amici sono già

partiti e voi state a

ciondolare in città?

Mamma e papà

vogliono portarvi

in un posto che

non vi piace per

nulla e siete già

sicuri che vi

stuferete da

morire? Be’,

allora è giunto il

momento di

presentarvi la mia

migliore amica: è creativa e

piena di energia e quando c’è lei

riesco perfino a fare nuove amicizie. Il

suo nome? Musica! 

La Musica, una delle Muse dell’Antica

Grecia, quelle cinque donzelle che scivolano

fuori dal vaso greco nel film Disney

“Hercules” e intonano un gospel strepitoso,

le ricordate? Proprio di lei sto parlando,

l’arte antica dai mille volti, che sa

adattarsi talmente a ogni epoca

da essere sempre giovane e alla

moda. Tra l’altro la musica vive

da sempre una vera e propria simbiosi con la

tradizione e la cultura ebraica. Il grande

Tempio di Gerusalemme, quello del Re

Salomone, era famoso per la sua meravigliosa

orchestra, composta da centinaia di

MARIA TERESA
Maria Teresa fa l'ebraista e la musicista e si ingegna per far incontrare quanto più possibile 
i suoi due mondi.  Ama viaggiare, camminare in montagna e divora i libri gialli. Ha due bimbe,
Micol Anna e Miriam Chiara con cui si diverte a cucinare e a inventare storie fantastiche. 

MARIAM BEN-ARAB
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strumenti a corde, a fiato e a percussione e il

re Davide suonava la lira per lodare Dio e per

tentare di guarire dalla depressione il povero

Re Saul, mentre il canto di Miriam, la sorella

di Mosé che si accompagnava con i cembali,

resta ancora oggi il simbolo della salvezza del

popolo ebraico e dell’uscita dall’Egitto. Nei

tempi passati i musicanti ebrei dell’est

Europa animavano le feste per la nascita di

un bambino e i banchetti nuziali con il ritmo

del klezmer e i canti in yiddish, mentre in

tutto il bacino mediterraneo risuonavano le

melodie della tradizione sefardita e la

dolcezza delle ballate in ladino. E quando i

primi pionieri giunsero in Terra di Israele, in

ogni tenda nel deserto e via via nei kibbutz

che cominciavano a sorgere, la gente cantava,

per stare insieme e imparare l’ebraico e

l’amore per il canto è ancora vivo oggi, tant’è

che Israele ha molti cori giovanili di livello

eccellente. Diceva il saggio Rabbi Nachman di

Breslavia: “Anche se non sai cantare bene,

canta. Canta da solo. Canta nell’intimità della

tua casa. Ma canta”. 

Cantare, suonare, danzare, tutto è musica e

travolge letteralmente i nostri sensi!

In questi tre numeri estivi di DafDaf

scopriremo nuovi modi per vivere la musica

attraverso i cinque sensi, con giochi ed

esperimenti e consigli utili per godersi

un’estate ricca di suoni.

Primo senso:
UDITO
Sapevate che lo sviluppo dell’udito inizia nel

grembo

materno già

all’ottava settimana, prima ancora di

quello della vista? Il feto ascolta il battito del

cuore della mamma, il respiro, il liquido

amniotico in movimento e i rumori

provenienti dall’esterno e comincia a

memorizzare e a rielaborare i suoni, attività

fondamentale per la crescita di ogni essere

umano. Gli scienzati hanno scoperto che

ascoltare e praticare musica fin da bambini

aiuta lo sviluppo dell’intelligenza e così la

pensa anche il grande direttore d’orchestra

Daniel Barenboim che ha coniato una

espressione fantastica: l’orecchio pensante! 

A volte siamo così abituati a sentire musica

dappertutto (al supermercato, in macchina,

alla tv, in spiaggia...) che non la ascoltiamo

veramente. Proviamo, quest’estate ad

ascoltarla con attenzione, facciamo “pensare

l’orecchio”, per emozionarci e per sviluppare

la nostra capacità di distinguere le proprietà

dei suoni, imparando a riconoscere una

composizione ricca da una povera di

significati e un’esecuzione originale da una

banale, cogliendo la personalità e la bravura

dell’interprete.

Quindi che restiate in città o che siate al mare

o in montagna, chiedete ai vostri genitori di

informarsi su quali concerti sono in

programma e fatevi portare ad ascoltare

musica dal vivo. Non dovete alzarvi presto la

mattina per andare a scuola, quindi godetevi

le serate, spesso i concerti estivi sono

all’aperto in posti bellissimi. Guardate gli

strumenti, ascoltatene il

MUSICA, MAESTRA!
Roberto Beccaria, Francesco Bertone e Maria Teresa Milano sono
gli autori di Musica, Maestra!, delle edizioni Sonda, un manuale
diviso in tre sezioni. “Ascoltare” è una guida ragionata all’ascolto,
“Fare” offre ragionamenti e propone attività pratiche e
“Conoscere” analizza le tante possibilità della musica come
strumento di conoscenza e di educazione alla cittadinanza attiva. 

segue a pag. 14
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suono puro, osservate i

musicisti, provate a sentire cosa ha da

raccontarvi la musica e giocate a fare i critici,

magari prendendovi appunti su un foglio.

Una volta a casa cercatevi su You Tube altre

versioni dei brani che avete ascoltato in

concerto e fate le vostre considerazioni. Fate

pensare l’orecchio!

Se invece siete in partenza e dovete affrontare

un lungo viaggio in auto, createvi la vostra

playlist, magari inserendo insieme alle vostre

canzoni preferite alcuni brani che potete

pescare dal libro Musica, Maestra! di cui si

parla in queste pagine.

Infine, poiché abbiamo parlato di Bibbia e del

suo forte legame con la musica, ecco alcune

canzoni che con stili molto diversi e

performer straordinari, ci raccontano eventi e

gesta degli eroi biblici:

Louis Armstrong, Ezeckiel saw the wheel - La

storia del profeta Ezechiele

Louis Armstrong, Jonah and the whale -

Giona nel ventre della balena

Elvis Presley, Joshua fought the battle of

Jericho - Giosuè abbatte le mura di Gerico

Harlem Gospel Singers, Go down Moses - La

storia di Mosè

Bruce Springsteen, Jacob’s ladder - Il sogno

di Giacobbe

Nathaniel Dett Chorale, Didn’t my Lord

deliver Daniel? - Daniele nella fossa dei leoni

Golden Gate Quartet, Shadrach - Shadrach,

Meshach e Abednego, tre bimbi ebrei nella

fornace ardente (dal libro di Daniele)

E per una serata da trascorrere in famiglia,

preparate una bella granita fresca e mettete

su il musical Joseph and the amazing

technicolor dreamcoat (Andrew Lloyd

Webber e Tim Rice, 1968). È la storia di

Giuseppe e della sua famosa tunica, uno

spettacolo di musica e di colori, con diversi

generi musicali, dalla chanson francaise allo

stile Broadway fino al rockabilly di un insolito

Faraone d’Egitto con la brillantina e la

chioma alla Elvis Presley. 

Buon ascolto a tutti e arrivederci al prossimo

numero con il tatto!

Musica? ConTatto!
segue da pag. 13
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L’animale misterioso
Vuoi scoprire l’essere misterioso di questo mese? Risolvi

gli enigmi, con ognuno avrai una fase 

di vita di un animale. Buon divertimento!!!

Fase A. Chi apparirà? Colora gli spazi dove è presente il

puntino nero per aver e una nuova fase dell’animale

misterioso.

Fase B. Chi apparirà? 

Unisci i puntini per scoprire un’altra

fase dell’animale

Fase C. Cosa esce da questo uovo?

Nasce lungo pochi millimetri, ma da adulto può

arrivare fino a 15 cm. Prima vive nell’acqua e mangia

alghe, poi da grande razzola nei boschi umidi e si nutre

di insetti. 

Ha cugine scattanti e salterine, mentre lui non è affatto

un gran saltatore nonostante gli assomigli molto. La

sua pelle è brufolosa e marrone scura, mentre il suo

verso, che pare una monotona canzone, lo fa gonfiando e sgonfiando la sua gola. 

Avete scoperto chi è? _____________________________

Quali sono le sue fasi di vita?

Provate voi a disegnare l’animale misterioso in maniera buffa e divertente e spediteci le vostre

opere d’arte a info@dafdaf.it

Le soluzioni: sul prossimo numero! Fo
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L’estate è ormai alle porte, la scuola giunge al termine, ma non la voglia di scoprire le curiosità che
ha in serbo per noi la natura. Per questo motivo vi accompagneremo in un viaggio “vacanziero” tra
piante e animali giocando e divertendoci insieme. Questo mese per iniziare dovrete scoprire il
nome di un personaggio misterioso con l’aiuto di 3 giochi diversi. Nel prossimo mese avrete la
possibilità di scoprire la risposta esatta e simpatiche curiosità sul suo comportamento. 



Il graffito, 
primo episodio

Vi avevo promesso di

spiegarvi passo per

passo come nascono

le mie illustrazioni e

oggi cominciamo

con la tecnica più

semplice che cono-

sca: il graffito. Come

dice la parola si tratta

di graffi che derivano

direttamente dalle in-

cisioni rupestri degli

uomini primitivi.

A volte il graffito si

impara a scuola, ma

gli insegnanti lo fan-

no fare con un meto-

do molto più faticoso

del mio, perché spes-

so fanno usare solo i pastelli per sporcare meno. Io faccio così:

1: Sul foglio bianco stendo uno strato uniforme di colori vari coi pastelli a cera... preferisco l'effetto arcobaleno a

macchie, ma si possono usare anche meno colori in base al disegno che si vuole fare. Non è importante di che marca

sono le cere, ma è meglio che non siano né troppo morbide, perché si impasterebbero, né troppo dure, perché sarebbero

meno intensi i colori.

2: Copro il mio foglio, incerato in tutti i buchi, di colore acrilico abbastanza scuro ( i colori chiari lasciano intravedere

molto di più il fondo) oppure di china o tempera...senza aggiungere acqua, mi raccomando, perché rende il colore più

trasparente.

3: Una volta che il colore di superficie sarà asciutto e uniforme si comincia a grattare la superficie del

foglio con qualsiasi cosa un po' appuntita si trovi in casa: angolini delle forbici, stuzzicadenti come

nella mia fotografia, punteruoli, chiodi...

e buon divertimento dalla Strega Comanda Color, 

sicuramente realizzerete dei capolavori.




