
SCHEDE GIOCO

Il professor 
Balthazar, n

ato dalla fa
ntasia del gr

ande animatore Zlatko
 

Grgi,ć è una serie animata prodott
a tra il 1967

 e il 1978 da
lla Zagreb F

ilm, 

casa di pro
duzione che nasce in seno alla sc

uola d’animazione di Zagabr
ia, 

una tra le più
 prestigiose

 del dopoguerra.

le invenzioni del professor 
balthazar

La serie composta da 59 episodi ruota attorno alle divertenti 
avventure di un ometto di nome appunto Balthazar, 

che con le sue buffe invenzioni risolve 
i problemi dei suoi concittadini.  

Il personaggio di Balthazar apparve per la prima volta 
nel film d’animazione L’inventore del 1967. Visto il grande 
successo di pubblico il regista e la Zagreb Film decisero 
di realizzarne una serie di cartoni che hanno catturato 
l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La mitica colonna sonora “Balt , Balt , Balthazar…” è 
composta da Tomica Simovi mentre le scenografie 

sono state disegnate da Zlatko Bourek.

Ti servono: mollette per i vestiti , bottoni 
(servono delle coppie uguali) , cannucce, un 
po’ di quei fili di ferro coperti di plastica 

che servono per chiudere le confezioni, nastro 
adesivo, palloncini , carta, stecchini.

Aggancia uno degli assi di 
cannuccia nella parte anteriore 

della molletta. Fai scorrere l’altro 
perno di cannuccia sul retro 

della molletta, contro la molla.
Fissalo in fondo con lo scotch.

Puoi creare una “vela” 
di carta e attaccarla 

all’auto con uno stecchino; 
soffiando con il phon 

l ’auto partirà! Puoi anche 
fissare alla molletta una 
cannuccia, gonfiare un 
palloncino fissato alla 

cannuccia e poi lasciarlo 
sgonfiare. 

Taglia due pezzi di cannuccia più o meno della 
lunghezza di un pollice. Infila le fascette di fil di 

ferro nelle cannucce e fissa un bottone su ciascun lato, 
avvolgendo la fascetta attraverso il gancio posteriore o 

i fori , a seconda del tipo di bottoni che hai.

gira pagina e scopri come
costruire una giostra ventosa!

consigli di letturaSe vi piace costruire e inventare macchine vi consigliamo
di leggere, guardare, studiare attentamente questi libri:Le macchine di Munari, Bruno Munari, CorrainiMacchine e invenzioni bizzarre. Ediz. illustrata, 

William H. Robinson, ElliotIl libro delle macchine, Carl Johanson, Lapis
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COME COSTRUIRE UNA WIND CAR
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COME COSTRUIRE UNA GIOSTRA VENTOSA

Ti servono: una scatola di cartone o una 
scodella di plastica; un refill di una penna 

(il tubetto trasparente); cannuccia o tubetto 
di plastica; spiedini di legno; nastro adesivo 
o spago; spago o filo di corda abbastanza 

spesso; cartoncino/cartone.

1.

Per prima cosa fissa verticalmente il refill della penna 
in un buco praticato nella scodella di plastica (o nella 
scatola di cartone). Puoi utilizzare un tappo con un 

foro al centro attaccato alla tua base per far sì che il 
refill sia ben fissato alla scodella. Puoi usare del nastro 

adesivo per fissarlo o della colla.

Colora e ritaglia del cartoncino per 
formare dei sedili per la giostra. 

Attacca un pezzo di cannuccia al sedile 
per fissarlo alla giostra.

Prendi due coppie di spiedini di legno e 
uniscile con il nastro adesivo. Buca con un 
nuovo spiedino il nastro adesivo all ’incrocio 

con gli altri in modo che l’ultimo 
bastoncino sorregga la croce formata.

Infila i sedili nella croce di 
spiedini e fissali alla struttura. 
Infila l’asse principale nel refill 

in modo che si incastri ben saldo. 
Ora puoi colorare la giostra e 

aggiungere i personaggi sui sedili !
Prova a far girare la giostra con 

il soffio o con il phon!

2.

4.3.

5.

corpo legato dal 
nastro adesivo

perlina 
con buco

corpo di 
filo o

cordino

Puoi fissare
i personaggi
alla giostra

con della colla
o scotch.


