
SCHEDE GIOCO

Nella scheda 
gioco di ogg

i andremo a costruire dei 

piccoli nerini del buio o corrifu
liggine.il mio vicino totoro

Queste creature disegnate da Miyazaki provengono dalla mitologia 
nipponica e il loro nome originale è susuwatari (fuliggine che viaggia) o 
anche makkuro kurosuke (letteralmente “pece nera nera ombra”). Queste 
piccole creature nere compaiono per la prima volta nel film Il mio vicino 
Totoro ma piacciono così tanto a Miyazaki che li ritroviamo anche in La 
Citta Incantata (2001) un film d’animazione straordinario che vince per 
la prima e unica volta nella storia del cinema il prestigiosissimo Orso 

d’oro al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Ecco che noi abbiamo pensato di costruire i nerini del buio 
da appendere alla finestra. Buon divertimento!

Nelle nostre varie ricerche sui Nerini del buio 
abbiamo scoperto che queste figure si trovano 
anche nel libro tedesco “Der kleine Nerino” 
di Helga Galler, uscito per la prima volta nel 
1968 che potrebbe aver ispirato la fantasia del 
maestro Miyazaki.

curiosità

dove vivono i nerini?Nel film Il mio vicino Totoro i nerini del buio vivono in vecchie case abbandonate e in La città incantata vivono nello stabilimento balneare nella stanza della caldaia e lavorano trasportando carbone per alimentare il fuoco. Sono piccoli ma hanno una forza enorme.

NERINI DEL BUIO
chi sono

Ti occorrono un gomitolo di lana, 
una forbice e una forchetta.

Serviranno anche un foglio di carta, un po’ 
di colla e un pennarello per fare gli occhi.

Taglia il filo quando sei quasi arrivato in cima 
alle punte. Adesso taglia un altro pezzo di lana 
lungo circa 15 cm e usalo per  fare un nodo che 

impedisca ai fili di slegarsi . Per farlo, passa 
attravero la feritoia centrale della forchetta.

Quando il nodo è ben stretto, sfila tutta la lana 
dalla forchetta.

Comincia ad arrotolare la 
lana sulla base delle punte 

della forchetta, avendo 
cura di bloccare con il 

dito la parte iniziale del 
filo . Devi tenere alcuni 

centimetri di filo libero; 
ti serviranno per 

chiudere il pon pon.

Ora ti basterà 
tagliare con 
la forbice 

dentro le due 
“gallerie” di 

lana. Vedrai la 
lana aprirsi 
e formare il 

pon-pon!
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Non dimenticare di 
aggiungere gli occhi! 


