
SCHEDE GIOCO
il mago di oz
(USA/1939) di Victor Fleming (101’)

Dorothy è una bambina che vive in una modesta fattoria in Kansas insieme agli 
zii e al suo cagnolino Toto. Un giorno un forte ciclone trascina via la casetta con 
la bambina e il cane, catapultandoli nel Regno di Oz, un mondo magico popolato 
da bizzarre creature, e costituito da quattro regni: quelli dell’Est e dell’Ovest 
controllati da due Streghe Malvagie, e quelli del Nord e del Sud governati da 
due Streghe Buone. Da quel momento inizia un lungo viaggio per Dorothy e Toto, 
guidato dal forte desiderio di trovare il modo per ritornare a casa e di raggiungere 
la Città di Smeraldo dove vive il Grande Mago Oz, l’unico a poter rivelare il 
segreto di un possibile ritorno. Nel suo cammino incontrerà uno dopo l’altro 
tre bizzarri compagni d’avventura, che si uniranno a lei mossi dalla medesima 
speranza che Oz possa esaudire i loro desideri: lo Spaventapasseri vorrebbe un 
cervello per diventare intelligente, il Taglialegna di Latta vorrebbe un cuore per 
riuscire ad amare, il Leone Codardo vorrebbe il coraggio per non avere più paura. 

Pronti per catapultarvi nel meraviglioso mondo di Oz?
Per riuscirci basterà indossare gli accessori giusti , 
ecco allora alcune idee per realizzare maschere e 

cappellini ispirati ai personaggi del film!

Cosa occorre: cartoncino, colla e forbici ,
nastro o elastico, piatto di 20 cm diametro.

il mago di oz
Tratto dal romanzo di Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz (1900), Il 

Mago di Oz, film di Victor Fleming del 1939, è uno dei grandi classici della 

storia del cinema. Per essere precisi, la vicenda narrata nel film è in realtà 

la traduzione cinematografica del primo di una serie di libri ambientati 

ad Oz, di cui solo alcuni scritti dall’autore originario. Opera che negli anni 

ha subito varie forme di ramificazioni testuali, Il Mago di Oz può essere 

considerato una grande metafora del passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Dorothy Gale, interpretata da una giovanissima Judy Garland è una 

ragazzina tanto ingenua quanto coraggiosa che sogna di poter finalmente 

scoprire cosa c’è “oltre l’arcobaleno”, lontano dal grigio e monotono Kansas. 

Sogna un luogo magico e sconosciuto in cui le differenze fra gli esseri 

umani non vengano costantemente soffocate ma invece ognuno abbia la 

possibilità di trovare il proprio posto nel mondo. 

IL CAPPELLO-IMBUTO DELL’UOMO DI LATTA

Su del cartoncino 
disegnate due grossi cerchi 
aiutandovi con un piatto 
e ritagliateli seguendo il 

segno della matita.

A questo punto per 
realizzare il cappellino 

a forma di cono, piegate 
i due cerchi stringendo 
la punta in modo che 

rimanga un po’ aperta e 
tenendo larga la base e 

incollateli dall’altra parte 
rispettando la lunghezza 

di 1/3 della diagonale.

Sovrapponete i due cerchi di 
carta a circa 1/3 del diametro, 

fate un segno con la matita 
e passateci sopra un po’ di 

colla stick.

Incollate i due tondi di cartoncino 
tra di loro mettendoli l ’uno sull’altro 
in modo da formare una sorta di “8” 
all ’interno del cappellino nel punto di 

incrocio dei due tondi.

Per completare il lavoro, prende un 
rettangolo di cartoncino e arrotolatelo 

in modo da formare un cilindro 
molto stretto, infilatelo all ' interno del 
cappellino e fatelo passare attraverso 

l 'apertura sulla sommità, in modo 
da creare una sorta di imbuto. Per 

renderlo "metallico" ricoprite tutto con 
dell 'alluminio e il cappellino è pronto!

1. 3.2.

4. 5.

Gira pagina e scopri 
gli altri accessori!

un grande classico



Cosa occorre: piatto di carta,
tempere di colore giallo e marrone,
cartoncini o carta di recupero colorata 
o carta velina, pennarelli , elastico, forbici .

Cosa occorre: un cartoncino, colla stick o vinilica,
una matita, un piatto di carta.

LA MASCHERA DEL LEONE

IL CAPPELLO DELLO SPAVENTAPASSERI

Con la carta 
colorata create 

tante striscioline, 
anche di misure 

diverse.

Dipingete il retro del piatto con le tempere 
colorate e lasciate asciugare, poi con un 

pennarello segnate due cerchietti all ’altezza degli 
occhi e ritagliateli in modo da poter vedere una 
volta indossata la maschera. Disegnate anche un 

muso da leone al centro del piatto. 

Incollate le strisce di 
carta al bordo del piatto 
per creare la criniera 

colorata. Infine aggiungete 
un elastico fissandolo ai 
due lati del piatto e la 
maschera è pronta. In 

alternativa potete creare 
una bellissima criniera 
anche solo incollando 

le striscioline di carta 
colorata su un cerchietto 

per capelli . 

1.

3.2.

Ritagliate il centro 
del piatto e conservate 
la parte esterna, che 
utilizzerete come tesa 

del cappello .

Con il cartoncino realizzate 
un cono che abbia la base 

biù grande rispetto al buco 
creato al centro del piatto. 

Per finire incollate il cono al 
cerchio e decorate incollando 

all ’interno del cono pagliuzze o 
striscioline di cartoncino giallo 
lasciandole fuoriuscire un pò 

verso l’esterno. Il gioco è fatto, 
il cappello è pronto per essere 
colorato di nero o marrone.

1. 2. 3.

Fra i fattori principali del grande successo 
del film, un ruolo fondamentale è ricoperto 
dalla canzone che fa da fil rouge di 
tutta l’opera: Over the Rainbow. Scritta 
appositamente per il film da Harold Arlen, 

che compose la musica, e Yip Harburg, che 
si occupò delle parole,interpretata da Judy 
Garland, è diventata un vero e proprio 
inno alla tolleranza, alla speranza, al sogno 
di un mondo pacifico e solidale.

somewhere over the rainbow


