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La bustina per i tuoi personaggi
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CARD DA PESCARE

SANTA CATERINA

PRETE GRAZIA

SAN BARTOLOMEO

SIMONE

MARIA

GIOACCHINO

ARCANGELO GABRIELE

SANT'ANNA

BENOZZO

PASTORE

BALIA

SANTA MARGHERITA

SAN MARCO

SAN GIROLAMO

SANT'AGOSTINO

GESU'

SAN PETRO

SAN GIOVANNI

il retro delle tue card da pescare

PIATTAFORMA DEI PERSONAGGI 1
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RETRO PIATTAFORMA DEI PERSONAGGI
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RETRO PIATTAFORMA DEI PERSONAGGI 2
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SFONDO DELLA BASE 1

SFONDO DELLA BASE 2

istruzioni per costruire il gioco
Carta bianca formato A4 (per la stampa)
2 pezzi di cartone formato A4 (puoi usare quello di una scatola da scarpe)
Colla
Righello
Taglierino

Inizia costruendo la busta che dovrà contenere le card del gioco come indicato nella
foto-istruzione (scheda 1)
Stampa l’immagine delle card (scheda 2) e il retro delle card (scheda 3). Incollale
insieme e ritaglia ogni card. Conservale nella busta.
Stampa e ritaglia ai bordi la piattaforma dei personaggi (scheda 4) e lo sfondo della
piattaforma (scheda 5) che incollerai dietro.
Adesso ti serve l’aiuto di un adulto per incidere, con il taglierino, tutte le finestrelle
della piattaforma personaggi. Attenzione, la base delle finestrelle non deve essere
incisa. Piega ogni finestrella che hai creato.
Incolla sopra al cartone lo sfondo della base (scheda 6)
Adesso incolla la piattaforma con le finestrelle sopra alla base del gioco.
Attenzione a non incollare le finestrelle!
Complimenti, ripeti le operazioni per creare la seconda piattaforma di gioco e sei pronto!

è più facile
a farsi che
a dirsi!

ISTRUZIONI DI GIOCO
Si gioca a coppie e lo scopo del gioco è quello di indovinare, attraverso una serie di
domande, quale personaggio degli affreschi di Benozzo Gozzoli nasconde il tuo avversario.
1. Pesca una card tra quelle che hai messo nella busta; sarà il personaggio che il tuo
avversario deve indovinare facendoti delle domande sulle sue caratteristiche. Stai attento a
non fargliela vedere!
2. Alza tutte le finestrelle della piattaforma dei personaggi
3. Inizia il giocatore più giovane 😉 con la prima domanda e poi proseguirete a turno
4. Alla domanda si può rispondere solo Sì o NO
Puoi chiedere se il personaggio che nasconde il tuo avversario ha il cappello. Se il
tuo avversario risponde di no, devi abbassare tutte le finestre con i personaggi che hanno il
cappello. Puoi chiedere se il suo personaggio ha l’aureola…se ti dice di sì devi buttare già
tutte le finestrelle con i personaggi che NON hanno l’aureola.
Esempio

Chissà quali altre domande ti verranno in mente!

è più facile
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a dirsi!
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SCOPRI CHI SONO

BENOZZO GOZZOLI

PRETE GRAZIA DA

SIMONE

GIOACCHINO

ANNA

CASTELNUOVO

Nacque a Firenze tra il
1420 e il 1421, in un
periodo di grande
innovazione: il
Rinascimento. Non
sappiamo chi gli abbia
insegnato a dipingere
ma, nel 1400 era uno dei
pittori più importanti e
famosi, soprattutto per la
sua bravura nel dipingere
sui muri con la tecnica
dell'affresco. È lui che ha
dipinto i due tabernacoli
di Castelfiorentino che
oggi sono al museo BeGo
e tutti i personaggi che
trovi in questo gioco.

E' la persona che ha
chiamato il pittore
Benozzo Gozzoli a
dipingere gli affreschi
dei due tabernacoli di
Castelfiorentino: è il
committente dell’opera.
È lui che ha scelto quali
storie Benozzo dovesse
dipingere sui tabernacoli
ed è lui che lo ha pagato
per il suo importante
lavoro.

Figlio del cugino di prete
Grazia, nel 1487, quando
Grazia decise di andare in
pensione, gli succedette
alla guida della Chiesa di
Santa Maria Assunta di
Castelnuovo.

Gioacchino era un pastore e abitaa a Gerusalemme.
Sposato da tanti anni con Anna, i due non avevano figli
ed erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno
mentre Gioacchino era al lavoro nei campi, gli apparve
un angelo per annunciargli la nascita di un figlio ed
anche Anna ebbe la stessa visione. Chiamarono la loro
bambina Maria che da grande sarà la mamma di Gesù:
Anna e Gioacchino sono quindi i nonni di Gesù.

SCOPRI CHI SONO

SANTA MARIA

SANTA CATERINA
GESÙ

ARCANGELO GABRIELE

SANTA MARGHERITA

D'ALESSANDRIA D'EGITTO

È la madre di Gesù.
L’arcangelo Gabriele le
annuncia che avrà un
figlio e lo chiamerà
Gesù. In questa
immagine Benozzo
Gozzoli la raffigura
proprio nel momento
dell’importante
annuncio.

Per la religione cattolica
è il figlio di Dio che è
venuto sulla Terra. È
raffigurato con un
cerchio di luce dietro la
testa: l’aureola. L’aureola
è dipinta anche dietro
alla testa dei santi, ma
quella di Gesù ha i bracci
della Croce rossi,
simbolo della sua
Resurrezione

È l'angelo più famoso.
Lui annunciò a Maria che
avrebbe avuto un figlio e
che sarebbe stato Gesù.

Nata da una nobile
famiglia cristiana
dell’Egitto, fu una
studiosa di filosofia e
testimoniò, con il
sacrificio della propria
vita, la sua fede.
Benozzo Gozzoli la
dipinge con una corona
d’oro in testa, piena di
pietre preziose.

Nacque nella città di
Antiochia in Turchia, in
un'epoca in cui la
religione cristiana
era vietata. Fu per
questo arrestata e si
racconta che, quando fu
incarcerata,
gli apparve un drago che
la inghiottì: Margherita,
armata della Croce,
riuscì a sconfiggerlo.

SCOPRI CHI SONO

Bartolomeo, Pietro e Giovanni sono tre degli apostoli. Gli apostoli sono dodici:
Gesù li scelse e loro lo seguirono e ne diffusero la Parola.

SAN BARTOLOMEO

Benozzo raffigura
l’apostolo Bartolomeo
come viene descritto
in un antico libro, la
Legenda Aurea, fonte
di grande ispirazione
per i pittori: con
capelli crespi,
carnagione chiara,
grandi occhi, naso
dritto e barba lunga.

SAN PIETRO

È l'apostolo più famoso,
quello che tra i dodici
viene sempre nominato
per primo. A lui Gesù
affidò la Chiesa, infatti
è considerato il primo
Papa. San Pietro è
anche il custode della
porta del Cielo, per
questo i pittori, e anche
Benozzo Gozzoli, lo
rappresentano con le
chiavi in mano.

SAN GIOVANNI

E' il più giovane tra
gli Apostoli. A lui
Gesù riservava
affetto e dolcezza
tanto che, quando
morì, affidò a
Giovanni il compito
di prendersi cura di
Maria come fosse un
figlio.

Gli Evangelisti sono
quattro: Giovanni,
Matteo, Luca e Marco

SAN MARCO

È un evangelista,
ovvero uno gli autori
dei vangeli, i libri che
ci raccontano la vita
di Gesù. Viene
rappresentato
sempre con a fianco
un leone alato, il
simbolo che ci aiuta
a riconoscerlo.

Sono due dei più importanti scrittori della Dottrina
cristiana. I loro testi sono considerati molto importanti,
per questo sono stati proclamati Dottori dalla Chiesa.

SAN GIROLAMO

Grande studioso di testi
antichi, fu lui che
tradusse la Bibbia in
latino. Benozzo lo dipinge
infatti con libro e penna e
con un leone accanto.
Nella Legenda aurea, un
antico libro da cui i pittori
traevano ispirazione per i
propri dipinti, si narra che
un giorno un leone ferito
ad una zampa si sarebbe
presentato nel monastero
in cui viveva san
Girolamo. Tutti fuggirono
spaventati ma Girolamo
lo accolse e lo curò.

SANT'AGOSTINO

Nato in Africa, in
Algeria, fu studioso di
filosofia e uno dei più
grandi scrittori latini.
Seguì la dottrina della
Chiesa cattolica solo da
adulto, dopo una
giovinezza inquieta e
dopo aver incontrato e
seguito, a Milano, il
vescovo Ambrogio.
Nelle Confessioni, una
delle opere più famose,
descrive il suo percorso
interiore verso la
conversione al
cristianesimo.

