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Giochiamo con gli Animali Dipinti
Consigliamo di effettuare la visita muniti di matite colorate,
gessetti o pennarelli.
Ciao, sono ancora io, il gattino nero senza
nome che gioca sulle pareti delle case di
Belprato. Quest’anno voglio farti conoscere i
miei amici animali che i pittori hanno lasciato
sui muri nelle varie edizioni.
Sei pronto/a a giocare? Avrai bisogno di matite colorate o gessetti o
pennarelli.
Per giocare al meglio con me, ti consiglio una visita che parte dal
parcheggio che incontri venendo da Nozza (zona gialla).

2

Come primo gioco ti propongo di scoprire qual è fra questi tre
animali quello che viene rappresentato di più sui dipinti di Belprato.
Colora una casella ogni volta che vedi uno di questi animali
rappresentato sui muri delle case (non solo dipinto), e alla fine
scoprirai qual è quello maggiormente presente
FARFALLA

GATTO

GUFO

Zona gialla “Fontana Vecchia”
Questa zona del paese è quella in cui mi diverto di più a giocare,
cercami sulle pareti!
Qui non ci sono molti altri animali dipinti, ma nel murales della foto
l’artista si è divertito a nasconderne tanti tutti insieme. Cerca
l’immagine sui muri!
Scrivi almeno 4 degli animali che
trovi nel dipinto:

____________________
____________________
____________________
____________________
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Zona Bianca “Le Ere”
In via Ere ci sono tanti animali divertenti e colorati, come in una
fattoria. Conosci la famosa canzone? Cerca gli animali dipinti e
completa la canzone con gli animali che trovi sui muri e i loro versi
Nella vecchia fattoria, ia-ia-o
Quante bestie a zio Tobia, ia-ia-o…
C’è la capra, BEEH,
c’è ________________, ________

c’è ________________, ________
c’è ________________, ________
c’è ________________, ________
Nella vecchia fattoria, ia-ia-o

Se vuoi colora il disegno

In questa zona di Belprato c’è anche un dipinto che rappresenta
animali selvatici: una preda ed il suo predatore. Sai scovarlo?
Quali sono gli animali rappresentati?
Lupo e pecora

Lupo e cervo

Volpe e gallina

Zona rossa “Dosso e Provinciale”
Il bollino bianco sull’immagine sotto, nasconde un cane, quale fra
quelli elencati assomiglia a quello sul dipinto?
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Lo sai che esiste al mondo una razza di cani che ha la
lingua blu? È il Chow Chow. La sua lingua non è rosa, ma
nero-bluastra come quella degli orsi, con i quali sembra
sia imparentato. Anche il numero di
denti è 44 come negli orsi, invece
che 42 come nelle altre razze
canine.

E adesso aguzza la vista, quale di questi particolari NON si trova nei
dipinti di questa zona?

Sulla strada proviciale c’è una casa con la facciata interamente
dipinta con tanti amici gufetti. Secondo te qual è il titolo di questo
dipinto? Guardalo con attenzione:
o L’albero fatato
o Le 4 stagioni
o Gufogiornata

Lo sai che gli occhi dei gufi sono fissati nelle orbite e
quindi non possono ruotare? Per guardarsi intorno quindi
non possono semplicemente muovere gli occhi, ma devono
muovere tutta la testa…ma la testa può ruotare quasi
completamente, così il gufo può vedere alle sue spalle
girando la testa..
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E qual è il tuo animale preferito ? ________________________
Perché ti piace ? ______________________________________
Se vuoi in questo riquadro puoi fare un bel disegno del tuo animale
preferito, come se lo stessi dipingendo su un muro..

Sai trovare il dipinto su cui è
rappresentata questa rondine?
Quante sono le rondini in tutto
sull’immagine reale?
1

3
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A Belprato potrai vedere tanti nidi di rondine. Questi
simpatici uccelli tornano ogni primavera dall’Africa dove
hanno trascorso i mesi invernali e se riescono ritornano
nel loro nido lasciato l’anno prima. Prima del tramonto le
puoi vedere sfrecciare in cielo a all’alba le puoi sentire
garrire a gran voce.
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Zona blu “Piazza di sopra”
Non ti sarà difficile individuare questo
dipinto sulla parete della Canonica.
Prova a riordinare i pezzi per
ricostruire il dipinto numerando i
frammenti.

Concludiamo
il
nostro
gioco
insieme con uno dei dipinti che
piace tanto ai bambini, la famiglia
di lupi. Ma qual è il pezzo
mancante corretto?
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Lo sai che quando l’artista ha realizzato il murales con la
famiglia di lupi ha voluto rappresentare la sua famiglia?
Nel 2020 però ha modificato il dipinto aggiungendo un
secondo lupacchiotto, dato che la sua famiglia si era
allargata
Ora che hai terminato la visita, se ti sei ricordato di annotare ogni
gufo, farfalla e gatto che hai incontrato, saprai dire qual è l’animale
più rappresentato:
________________________________

Spero di rivederti ancora, per giocare insieme,
magari con i nuovi dipinti realizzati quest’estate dai
miei amici pittori.
Se vuoi puoi completare la tua visita salendo in via
Pineta usando le scale a fianco della canonica e poi
scendere verso il “Punto di Incontro”, sede
dell’Associazione “Anima della Pertica”. Nei giorni
della manifestazione “Belprato Paese delle Case
Dipinte” potrai ritirare un simpatico omaggio
presentando
il
tuo
librogioco
compilato
correttamente.
Puoi anche partecipare alla scelta del mio nome ritagliando questo
tagliando qui sotto. Imbucalo poi nella cassetta della posta
dell’Associazione all’esterno del Punto d’Incontro

Ciao, sono _________________ e vorrei chiamare il gatto:
_____________________________________________
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