
SCHEDE GIOCO

Dopo la visione del film “Versi perv
ersi” divert

iti con amici, familiari e 

parenti a giocare
 al gioco de

lle “fiabe in rivolta” do
ve potrai inventare 

e reinventare storie s
empre nuove e magari Biancaneve si innamora di 

Jack e Cappuccetto rosso
 va a vivere

 nel bosco con
 l’Orco.

fiabe in rivolta

Si gioca da 2 a 4 giocatori . 
All’inizio del gioco si dividono 

le carte in 3 mazzetti : 
personaggi, luoghi e oggetti ;

si mescolano le carte e si 
danno 2 carte personaggio, 
2 carte oggetto e una carta 

luogo ad ogni giocatore.

A questo punto si hanno 2 
minuti per inventare una storia 
e raccontarla a tutti gli altri . 
Inizia a raccontare il grande 

del gruppo. 

Se vi piace questo gioco vi consigliamo di vedere 
i film di Gianini e Luzzati  che trovate nel 
cofanetto “ Pulcinella e il pesce magico” Gallucci 
edizioni. Un DVD che contiene i primi tre episodi 
della serie animata Il gioco delle favole.
 Anche loro si divertivano ad inventare tante 
storie a partire da gli stessi personaggi!
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I giocatori dispongono le carte 
sul tavolo e hanno 2 minuti per 
decidere se scambiare una o più 
carte con gli altri giocatori o se 
pescare una o al massimo 2 carte 

da quelle avanzate.

Finito il gioco si possono 
rimescolare e le carte e 
iniziare nuove storie.

5.

consigli

se non avete la stampantepotete fare come noi : prendere 3 fogli  A4, piegarli a metà sul lato più lungo e poi piegarlo 
altre 2 volte sul lato più corto in modo che risultino 8 caselle a foglio. Tagliate le caselle e disegnare tutti insieme i personaggi del film (ricorda 24 carte: 12 personaggi, 8 oggettie 4 luoghi). A questo punto il gioco è pronto e potete iniziare...

Buon divertimento :-)

finalità del gioco: 
inventare storie nuove

da 2 a 4 giocatori 
n° carte: 24 carte 
12 carte personaggio, 
8 carte oggetto 
e 4 carte luogo
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