
SCHEDE GIOCO

Rimasta chiusa
 in un vasetto dop

o essere sca
ppata dalla su

a casa sul fondo del mare, la pesci
olina 

Ponyo viene liberata d
a Sosuke, un bambino di cinque anni che creerà

 con lei una magica 

amicizia e la a
iuterà a reali

zzare il suo
 desiderio, q

uello di diven
tare un essere umano. Per Pon

yo, 

in concorso alla 6
5esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, Miyazaki ha voluto occuparsi 

personalmente dei diseg
ni delle onde e del mare, scenari mitici popolati di crea

ture fantastiche, 

riflesso dell’inesauribile immaginazione del regista
.

“Un bimbo e una bimba, amore e responsabilità, l
’oceano e la

 vita: queste le realt
à ritratte e

 semplificate in Ponyo 

sulla scogliera
. Così ho voluto offrire la

 mia risposta alle affl
izioni e alle incertezze dei

 nostri tem
pi.”

Hayao Miyazaki

ponyo sulla scoglie
ra

Rimuovete il coperchio della 
scatola di scarpe e colorate 
l’interno con della tempera 

o rivestendolo con della 
carta colorata. 

Sul lato lungo superiore 
della scatola praticate 
tanti fori quanti sono i 
pesciolini che volete far 
nuotare nell ’acquario. 
Decorate poi il fondale 
con sassi , conchiglie , 
ramoscelli o piccoli 

forzieri pirata. usate 
la colla vinilica 
per rivestire il 

fondo con terra o 
materiali che 

avete a 
disposizione.

Colorate e ritagliate 
Ponyo e i pesciolini 

presenti nella seconda 
scheda oppure 

sbizzarritevi a crearne 
di nuovi.

Fissate i pesciolini all ’estremità 
dei fili di nylon e fate passare 

questi ultimi attraverso i fori , poi 
fate dei nodini per tenere i pesci 
sospesi . Se volete potete creare un 

finto vetro ricoprendo la parte 
anteriore dell ’acquario con della 

pellicola da cucina. 

cosa occorre:
- una scatola di cartone   (una vecchia scatola di scarpe andrà benissimo)- forbici, colla vinilica, colori a tempera- filo di nylon 

- decorazioni per il fondale
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(Gake no ue no Ponyo, Giappone/2008) di H
ayao Miyazaki (101’)

costruisci il tuo acquario



crea il tuo 
acquario


