
Arte e immagine

Età

Dai 6 ai 10 anniNel mondo ci sono tantissimi 
Paesi con culture e tradizioni 
diverse. È sempre interessante 
scoprire tante curiosità su 
popoli che non conosciamo. 
Partite con… Il Nepal!

Parole buone al vento 

Prima di giocare

In Nepal capita di imbattersi in lunghe file di bandierine colorate. 
Sono appese tra due rocce o tra due pali oppure sul tetto di un tempio 
o ancora lungo i sentieri di montagna.
Sono un modo di pregare, affidando al vento, che agita la stoffa e così 
la rende “viva”, parole di benedizione, di pace e di compassione per tutti 
e anche buoni propositi.
Sono di forma rettangolare e di solito seguono un ordine preciso: 
blu (il cielo), bianco (il vento), rosso (il fuoco), verde (l’acqua), 
giallo (la terra).
Oltre alle scritte, ci sono disegnate molte immagini della tradizione tra 
cui, ai quattro angoli, quattro animali: il drago, l’uccello garuda, la tigre, 
il leone delle nevi. 
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Scopri il gioco

Di parole buone c’è bisogno dappertutto, anche nella tua casa. 
Allora perché non appendervi una fila di bandiere colorate come 
quelle che sventolano in Nepal? Parole e proposito devono rimanere 
un segreto per un po’ di tempo e quando sarete pronti dovranno essere 
svelati a tutta la famiglia. Sono facili da realizzare:

• Ritaglia della stoffa, del cartoncino oppure dei fogli bianchi
che puoi colorare, formando dei rettangoli grandi abbastanza 
per scriverci e disegnarci. 

• Sulla faccia esterna del cartoncino o della stoffa scrivi il tuo nome   
e se vuoi decora con un disegno.

Materiali

• Fogli colorati o bianchi 
• Matita 
• Colori 
• Filo o spago
• Spillatrice o scotch 

(meglio se di carta)

Obiettivo

Riflettere sui buoni propositi 
che fanno stare bene te stesso 
e gli altri.

Attività 6/10 anni
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• Sulla faccia interna scrivi invece una parola 
che per te è bella e buona o un buon proposito 
(es. ascolterò di più la mamma e il papà; sarò 
più paziente; presterò i miei giochi agli altri…), 
che rimarrà nascosto fin quando non deciderai 
di svelarlo. 

• Piega il foglio a metà, facci passare il filo a cui
verrà appeso e richiudi le due metà intorno 
fermandole con la pinzatrice o con dello scotch. 

• Passa il filo a un componente della tua famiglia 
che farà lo stesso con la sua bandierina. 

Ecco un esempio di bandierine nepalesi:

Se vuoi 
conoscere meglio 
il lavoro di CBM 

guarda il cartone 
animato 

Le avventure di 
Cibì su 

leavventuredicibi.
org e leggi i 
fumetti che 
raccontano 
tante storie 
interessanti 
cliccando su 
questo link.
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In Nepal capita di imbattersi
in lunghe file di bandierine
colorate. Sono appese tra
due rocce o tra due pali
oppure sul tetto di un tempio
o ancora lungo i sentieri 
di montagna. 
Sono un modo di pregare,
affidando al vento, che agita

la stoffa e così la rende
“viva”, parole di benedizione,
di pace e di compassione
per tutti e anche buoni
propositi. 
Sono di forma rettangolare 
e di solito seguono un ordine
preciso: blu (il cielo), bianco
(il vento), rosso (il fuoco),
verde (l’acqua), giallo 
(la terra).
Oltre alle scritte, ci sono
disegnate molte immagini
della tradizione tra cui, 
ai quattro angoli, quattro
animali: il drago, l’uccello
garuda, la tigre, il leone 
delle nevi.
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