
La creazione di una storia 
di

per una quarantena 
non troppo da puzzoni

Vorremmo offrire, a tutti coloro che lo desiderano, la possibilità  
di scrivere la propria storia di Cane Puzzone con i materiali disponibili 
su terre.it, realizzati dalla casa editrice l’école des loisirs e tradotti  
per voi.

Marc Boutavant e io, autori di questa serie, possiamo guidarti  
e incoraggiarti a liberare la tua immaginazione per costruire una storia 
originale, con illustrazioni realizzate da te.

L’idea è quella di trovare un titolo e inventare una propria storia  
con le illustrazioni. Non si tratta di copiare libri già esistenti,  
ma di realizzare una tua opera originale.

Pronto a inventare una storia per Cane Puzzone?

Colas Gutman e Marc Boutavant

Materiali concessi da l’école des loisirs  
per il periodo di quarantena



Ecco cosa fare:

1. Trova un nuovo titolo: Cane Puzzone nello Spazio, Calciatore, Cantante... non im-
porta se il titolo esiste già, l’importante è che la storia sia diversa. Qui in fondo tro-
verai un modello di copertina che potrai usare.

2. La storia - un piccolo aiuto per iniziare: 
Cane Puzzone e Spiaccigatto sono nel loro bidone della spazzatura, il barboncino con la 
frangia e il bassotto con il mantellino vengono a trovarli... Segue un dialogo e l’inizio 
della storia.

3. Per trovare l’inizio della storia, prova a immaginare cosa vorrebbero fare Cane 
Puzzone e Spiacciagatto (esempi: viaggiare, mangiare, trovare un maestro, fare un 
bagno, andare sulla luna ...).

4. Chi preferisce può anche solo disegnare o scrivere. La forma può essere quella di un 
romanzo, ma se qualcuno vuole fare un fumetto, nessun problema, è fantastico!

5. Ortografia e grammatica a noi non importano, ma è necessario riuscire a capire la 
storia, poterla leggere e rileggere. I genitori possono essere i correttori di bozze della 
tua storia. 

6. L’importante è che la storia sia logica e plausibile. Quando scrivi una storia, stai 
inventando una grande bugia e devi fare in modo che tutti ti credano. È come quando 
inventiamo storie con  i pupazzetti e li facciamo parlare: in questo caso, scrivi quello 
che fanno, cosa vogliono, dove vanno e cosa dicono.

7. Puoi anche solo scrivere dialoghi, o azioni, o entrambe le cose. Scegliere personaggi 
e immaginare ciò che vogliono, e quindi inventare ostacoli e amici per aiutarli.

8. Cosa possiamo fare se ci blocchiamo? Non cancelliamo nulla, continuiamo in un 
altro modo. Introduciamo un altro personaggio che esce dall’angolo di una strada o 
da una panetteria, e torniamo all’idea originale: cosa volevano fare Cane Puzzone e 
Spiaccigatto?

9. Cosa facciamo se continuiamo a essere bloccati? 
Cancelliamo tutto e inventiamo un’altra storia che ci piace di più. Come un disegno 
che abbiamo buttato nella spazzatura.

10. Puoi raccontare un capitolo al giorno ai tuoi genitori, troppo bello!



Alcune domande pratiche:

Qui in fondo troverai un esempio di copertina e un modello vuoto.
È anche disponibile una pagina interna con elementi visivi da illustrare  
per creare la storia. Ma puoi fare tutto da solo, se vuoi!

Per quanto riguarda la stampa, la cosa più semplice da fare è adattare 
il formato alla vostra stampante. Poi basta tagliare secondo le linee di 
taglio indicate nei 4 angoli e piegare al centro. La copertina avvolgerà 
tutte le pagine che deciderete di scrivere. Stampatene quante ne volete e 
aggiungete i numeri di pagina. Le pagine si possono spillare o addirittura 
cucire!

I più piccoli possono anche solo realizzare la copertina e scrivere  
la storia al posto del testo della quarta di copertina.

I risultati pubblicati sui social network, contrassegnati con #terredimezzo, 
saranno trasmessi tramite i canali social di Terre di mezzo Editore. 

Puoi inviare i tuoi progetti o porre domande al seguente indirizzo:
info@terre.it





terre.it
12,00 EURO

C
olas G

utm
an · M

arc Boutavant
C

ane Puzzone va a scuola

Colas Gutman · Marc Boutavant

Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti 
che trova nel suo bidone. Così, dopo aver ingoia-
to 157 salsicce scadute e bevuto tre litri e mezzo 
di candeggina, decide che è arrivato il momento di 
andare a scuola. Peccato che la maestra e i compa-
gni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indi-
struttibile entusiasmo, però, Cane Puzzone riuscirà 
a dimostrare che sotto quel pelo malconcio batte un 
cuore molto speciale.

Non perderti le altre avventure  
del cane più divertente che ci sia!
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Scrivi qui il testo della 
quarta di copertina:  
un riassunto oppure  
un estratto della storia

Scegli o disegna 
un’immagine 
rappresentativa della storia

Sopra al titolo, scrivi il tuo 
nome e cognome

Nel dorso 
riscrivi il titolo  
e il tuo nome

Trova un titolo  
per la tua storia  
di Cane Puzzone

… e disegnalo!
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