
CREA IL TUO 
SUPEREROE!

La vita tranquilla di Mr Incredible e della sua famiglia, che dopo anni di duro lavoro in difesa del Pianeta è stata sollevata dall’incarico perché considerata troppo invadente dai cittadini ingrati, viene nuovamente turbata: saranno loro, ancora dotati di superpoteri potentissimi, a essere chiamati a difendere il mondo da cattivi senza scrupoli che tornano a minacciarne la distruzione. Ma gli anni di inattività forzata si fanno sentire... Il regista Brad Bird, autore dell’acclamato Ratatouille e de Il gigante di ferro (produzione Warner Bros), firma il primo film di animazione digitale Pixar in cui i protagonisti sono esseri umani, anche se in realtà un po’ “speciali”.

Stampa e colora i personaggi che trovi 
nelle pagine seguenti . Taglia lungo 
la metà corta del foglio e divertiti 
a scambiare le parti sopra/sotto per 

creare nuovi supereroi! 
Usa un raccoglitore con gli anelli per 

combinare i personaggi tra loro.

Crea anche tu il tuo Supereroe! Scegli i 
superpoteri e inventane di nuovi.

FORZUTISSIMO - il martello che dona la Super 
forza a chiunque lo possieda, con esso se 
colpisci il suolo crei delle vibrazioni che 

allontanano i facinorosi .

INVISIBLE - mantello dell ’invisibilità 
per origliare i discorsi dei grandi.

SCARPULSIVE- scarpe propulsive 
per voli ad ampio raggio.

EXTRARAZZO-  razzo extraspaziale 
per andare fuori nello spazio.

RIMBALZELLA - la roccia del fiume lisciato per 
far fare ai tuoi sassi almeno 

10 rimbalzi sull’acqua.

RADARMACHINE - macchina con radar con 
sistema di avvistamento malvagi 

nel raggio di 2 km.

VIOLETTA - la fialetta puzzolente 
per allontanare i curiosi .

STARLASER - spada laser per scacciare. 

MASCOVID - mascherina ad ultrasuoni per uccidere 
i batteri e virus nel raggio di 2 miglia.

INSECTICID - paletta contro mosche e moscerini , 
li stordisce ma non li uccide.

SCHIANTAMAZZO - pugno volante che 
colpisce selvaggio a sorpresa.

PUSSAVIA - automobile blindata anti-
bufalo.

OMBRELLOMBRATO - per fare ombra 
e nascondersi dai cattivi che 

sorvolano il cielo.

MINIVIP - caramella ciucciaeschiaccia 
per rimpicciolirsi o restringere i nemici

SUPERVIP -  caramella schiacciaeciuccia 
per ingrandirsi . 

SBACCIUCCHIA - il potere dell ’amore.
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