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CHI E’ HERVE’ TULLET

“I bambini vogliono sapere tutto e non hanno pregiudizi. Essi, più sono piccoli e 
più sono aperti. Tutto è comprensibile ed è in grado di comunicare per loro con un 

vasto repertorio di strumenti. Tutto quello che dovete fare è mostrare qualcosa, 
per farla diventare l’inizio di una nuova cosa.”            

                                                                         Hervè Tullet

Da queste parole di Hervè Tullet e dal ma-
gico incontro con i suoi testi illustrati è nata 
la nostra idea di programmazione che ci 
accompagnerà per tutto l’anno scolastico.

E’ uno scrittore e illustratore francese nato 
nel 1958.

Ha scritto più di 60 libri per bambini, che 
associano narrazione, arte e gioco. Molti 
dei suoi libri sono infatti meravigliosi giochi 
interattivi. E’ uno degli autori più innovati-
vi in grado di trasformare il libro che si sta 
leggendo in uno strumento con i suoi colori, 
i suoi inviti a pigiare, ad agitare, a contare, 
a so�  are, a mettere le dita per animare le 
� gure. Così il lettore si trasforma in autore 
e a modo suo racconta la storia, in maniera 
unica, e la sua creatività inizia a decollare. 
E’ sempre necessario aggiungere qualcosa 
alla storia, altrimenti il libro non funziona. 
Ed ecco che il bambino diventa protagoni-
sta, libero di esprimere se stesso creando e 
pasticciando a volontà.



   Scuola Paritaria dell’ Infanzia “ F. Ferrarin “

Anzi, anzi, sapete come si fa ad avere una 
manina magica? Bisogna appoggiarla su un 
libro, chiudere gli occhi, contare � no a cinque 
e vedrete quali super poteri vi arriveranno!!!

Non voglio rovinarvi la sorpresa..quindi vi 
lascio al primo libro che ho portato in dono.         
Si intitola “COLORI”.

Noi ci rivedremo prestissimo e nel frattempo 
fate volare la fantasia bimbi, create!!!!!!”

Per vedere insieme il regalo di Tullet, in sa-
lone è apparso un libro gigante, proiettato 
sul muro e girando e leggendo pagina dopo 
pagina, ogni bambino dal suo posticino ha 
potuto interagire con il testo. La  vera magia 
è stata vedere più di cento bimbi coinvolti 
e incantati, partecipare attenti alle proposte 
dell’autore.

A guidarci alla scoperta di questo mondo 
incantato fatto di giochi, di colori, di suo-
ni, di pallini e attacchi d’arte è un grosso e 
dolcissimo orso di peluche: il nostro amico 
Tullet, un personaggio di pezza dalle sim-
patiche somiglianze dell’autore, con tan-
to di occhiali e grembiule coloratissimo. E’ 
arrivato da noi a metà ottobre portandoci 
una lettera e una bellissima sorpresa. Tutti 
i bambini seduti in salone hanno ascoltato 
con attenzione queste parole:

“Ciao bambini!!!!!

Sono Tullet, l’orsone pasticcione.

Avete visto come è conciato il mio grem-
biulino?? Sapete perché? Perché io sono un 
graaaaaaande artista! Sono proprio un pitto-
re! Mi piace tanto tanto pasticciare con i co-
lori, mescolarli, spostarli, spiaccicarli e a volte 
succede che mi sporco tutto…

Dovete sapere che mi piacciono così tanto i 
colori e i bambini che durante tutto l’anno sta-
rò assieme a voi e vi porterò un sacco di libri 
bellissimi da guardare e toccare con le mastre 
ed i vostri amici. La cosa che forse non vi ho 
detto è che questi libri li ho scritti e disegnati 
proprio io per tutti i bambini del mondo per-
ché voglio che capiscano che l’arte ha il po-
tere magico di far uscire la parte più bella 
di voi e che tutti siete dei grandi artisti !

Anche voi quest’anno giocherete con i colo-
ri, li unirete per crearne di nuovi, sposterete 
� li e palline con le vostre manine magiche!  

IL NOSTRO” TULLET”
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E allora via alla creatività, a quella capacità 
di saper vedere in una cosa un’altra cosa, 
qualcosa di originale che prima non c’era, a 
quella possibilità che ci permette di mante-
nere la nostra identità, a quella scintilla che 
permette di mantenere il nostro punto di vi-
sta, di saper inventare dove qualcosa man-
ca, di saper vedere un po’ più in là.

Ogni libro che Tullet ci regala guida le no-
stre attività.

Con il libro “Colori” ci siamo trasformati in 
piccoli grandi artisti, abbiamo imparato a 
distinguere i colori primari e scoperto come 
si creano i secondari, che il bianco e il nero 
sono indispensabili per scurire o schiarire e 
siamo riusciti a dipingere creando la nostra 
tavolozza partendo solo dal rosso il giallo e 

il blu! Abbiamo colorato sequenze e acco-
stamenti di colori. Le nostre manine non 
sono mai state così impasticciate, sfregan-
do i colori sui fogli, provando a schiacciarli, 
usando le nostre dita come fossero pennel-
li. Abbiamo creato bolle di sapone colorate 
so�  ando nelle bottiglie, e le bolle si appog-
giavano sui fogli creando tanti cerchi colo-
rati. Abbiamo dipinto con tappi, palloncini, 
spugne, diversi materiali, e anche le nostre 
creazioni natalizie sono state ispirate dal 
nostro amico Tullet!

Con “Un libro” sperimentiamo i concetti to-
pologici, e allora in alto, in basso, dentro, 
fuori, sopra, sotto,  in alto a sinistra, in basso 
a destra, so�  amo i nostri pallini e li spostia-
mo sul foglio come più ci piace, ne facciamo 
di grandi grandissimi e poi di piccoli picco-
lissimi, e ognuno di noi diventa l’autore di 
quadri unici e meravigliosi. Partendo da un 
punto quante cose si possono creare? Largo 
alla fantasia!

Presto arriveranno altri libri che ci faranno 
scoprire il mondo dei suoni, la pittura con 
la musica, il ritmo lento o veloce, e il volu-
me alto o basso, tanti giochi e strumenti per 
poter esprimere al meglio noi stessi perché 
ricordiamocelo: “Non tutti possono diventare 
dei grandi artisti, ma un grande artista può 
celarsi in chiunque” (dal cartone Disney “Ra-
tatuille”).

Maestra Anna

ATTIVITA’

                                              Scuola Paritaria dell’ Infanzia “ F. Ferrarin “   


