
 

 

Dalla collaborazione tra Portalebambini e A scuola di emozioni...  

La tintarella di Luna 

Un’attività creativa per riflettere sulla forza che viene dall’entusiasmo  

di Alessia de Falco e Francesca de Robertis  

 
Nell’Atlas of emotion, il bellissimo progetto che nasce da un’idea del Dalai Lama realizzata e guidata dal suo 
amico Paul Ekman, l’entusiasmo svolge un ruolo importante nella descrizione di una delle emozioni appar-
tenenti alla famiglia della felicità, o “gioia”, se preferite chiamarla così. Si tratta dell’eccitazione, che viene 
descritta come “a powerful enthusiasm”, “un forte entusiasmo” appunto. 
 
Quando siamo eccitati, abbiamo voglia di condividere il nostro stato d’animo, senza la volontà di creare in-
vidia, ma solo perché quello che proviamo è così bello da farci desiderare di coinvolgere anche gli altri. Per 
la stessa ragione abbiamo voglia di dichiararlo, di esprimerlo con la voce  questo “bello” che abbiamo den-
tro e, contemporaneamente, cerchiamo di mantenerlo vivo in noi, per continuare a provare la gioia che vi si 
associa, anzi, siamo spinti ad accrescerlo e ad abbandonarci completamente al piacere che proviamo. Tutti 
comportamenti che hanno una connotazione fortemente costruttiva, per le relazioni che instauriamo con 
chi ci è accanto così come per la nostra crescita personale.  
 

 
 
Certo l’eccitazione è una emozione di forte entusiasmo, in cui quindi le nostre risposte assumono una for-
ma che potremmo definire “estrema”: la voce diventa più alta, il corpo è colmo di una energia che lo spinge 
a muoversi, protendersi, saltare, il colorito diventa più luminoso, grazie all’attivazione della circolazione 
sanguigna. Eppure, anche quando l’entusiasmo non arriva a produrre eccitazione, può produrre nel nostro 
corpo e nei nostri comportamenti delle risposte ugualmente positive e costruttive.  
 
Quando sperimentiamo l’entusiasmo, infatti, proviamo delle sensazioni e dei sentimenti piacevoli, “buoni”, 
abbiamo voglia di relazionarci con gli altri, di raccontare quanto stiamo vivendo, di agire, di scoprire nuove 
cose e di riscoprire le vecchie in una luce nuova, di mantenere questa condizione che avvertiamo come 
molto positiva per noi stessi, di benessere.  
 
I bambini sono dei grandi maestri di entusiasmo, lo accolgono in maniera molto naturale e possono aiutare 
noi grandi a riscoprirlo anche in risposta alle piccole cose, e – soprattutto – a non censurarlo. Noi, dal canto 
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nostro, possiamo invece aiutarli a riconoscere questo sentimento così bello e piacevole, e a dargli un nome, 
perché abbiano gli strumenti corporei e verbali per riconoscerlo, esprimerlo e raccontarlo al meglio, agli al-
tri e  – innanzitutto – a loro stessi.  
 

Lo spunto 

Nel Capitolo sei delle sue avventure volanti, Verdolina è immersa nel buio di nuvole nere come “macchie di 
inchiostro”, non riesce a vedere nulla attorno a sé ed è completamente bagnata dall’acqua fredda della 
pioggia. Al suo fianco, a sospingerla c’è ancora il Vento, al quale la giovane tovaglia verde si abbandona, 
come sempre, con fiducia, ma il disagio comincia a farsi sentire in maniera insistente.  
 
Quand’ecco che, con un ultimo soffio più forte e veloce, Verdolina si ritrova sospinta oltre le nuvole e il suo 
entusiasmo, quello stesso sentimento che l’aveva fatta sentire tanto bene mentre sperimentava sulla pro-
pria stoffa l’esperienza del volo in mongolfiera, torna ad avvolgerla insieme alle nuove scoperte che la at-
tendono.  
 
Sopra le nuvole splende il sole, che con i suoi raggi la asciuga e la fa brillare. Eh sì, proprio “brillare”. Perché 
l’incontro con i serpenti e poi quello con la Luna hanno lasciato su di lei una traccia ben visibile delle emo-
zioni che ha provato: la meraviglia della scoperta e una felicità tanto dolce da stregare risplendono alla luce 
calda del sole insieme alla sua stoffa, decorata dall’originalissima impronta artistica dei serpenti e scintillan-
te di tintarella di Luna, l’ultima magia della sua amica della notte, che Verdolina scopre solo ora.  
 

L’obiettivo   

Non c’è immagine migliore, per descrivere l’entusiasmo, dello scintillio dei brillantini. Anche noi, nei mo-
menti in cui questo stato d’animo ci coinvolge pienamente, possiamo apparire “brillantissimissimi”,  magari 
non letteralmente come Verdolina, ma la metafora è di certo calzante. 
Con il laboratorio che proponiamo qui vogliamo offrire uno spunto creativo per soffermarci, insieme ai no-
stri bambini, su questo sentimento così coinvolgente, riflettendo proprio sulla capacità che ha l’entusiasmo 
di farci scintillare.  
 
Ecco come realizzare allora un portacandela brillante per ricordare a noi e a nostri piccoli quanto è bello ri-
splendere.  
 

Cosa serve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 uno o più barattoli di vetro con il tappo 

 tempera dei colori che preferite 

 un pennello 

 brillantini 

 qualche goccia di acqua 

 una candela rotonda piccola 
 

Come procedere  

1) Disponiamo sul tavolo da lavoro tutto l’occorrente. 
2) Raccontiamo ai nostri piccoli quello che succede a Verdolina: illuminata dai raggi del sole scopre di 

avere la tintarella di Luna che la fa scintillare, proprio come succede a noi quando proviamo entu-
siasmo per qualcosa. Facciamo ai nostri bambini degli esempi di esperienze in cui noi stessi abbia-
mo sperimentato questo sentimento e descriviamo loro le sensazioni che abbiamo provato: energi-
a, voglia di raccontare quello che stavamo provando, desiderio di sorridere e di continuare a essere 
entusiasti ancora e ancora. 

3) Facciamo notare ai bambini che l’entusiasmo nasce in Verdolina da esperienze molto belle e, per 
certi versi magiche, ma ci sono tante ragioni per cui essere entusiasti. Possiamo fare noi degli e-
sempi adeguati alle esperienze della loro età (quando scoprono qualcosa di nuovo, quando posso-
no trascorrere una giornata all’aria aperta a contatto con la natura, liberi di fare quello che deside-
rano, quando ricevono un bel regalo, oppure quando incontrano un amico inaspettatamente) e poi 
chiedere loro di raccontare quando si sono sentiti entusiasti e come si sono sentiti. 

4) Invitiamoli a prendere il barattolo e a scegliere la tempera del colore che preferiscono, per creare 
un portacandela che sia brillante come Verdolina e come loro stessi quando provano entusiasmo. 

 

 
 

5) Prendiamo un barattolo anche noi e realizziamo il nostro portacandela insieme a loro. 
6) Versiamo la tempera sul fondo del barattolo, aggiungendo i brillantini e qualche goccia d’acqua per 

renderla meno densa.  
7) Amalgamiamo con il pennello il colore, poi avvitiamo il tappo sul barattolo e agitiamolo delicata-

mente per distribuire la tempera su tutta la superficie o, se preferiamo, ruotiamo il barattolo in di-
verse direzioni per creare un effetto di colore “colato” lungo le pareti.  

8) Mentre il colore si asciuga, possiamo aggiungere ancora un po’ di brillantini, per rendere l’effetto 
finale più scintillante. 

9) Una volta che il colore si sarà asciugato, disponiamo la candela che avevamo scelto sul fondo del 
barattolo e accendiamola.  



 

 

10) Così avremo creato la nostra personalissima Tintarella di Luna, da far brillare ogni volta che ne ab-
biamo voglia.  

 
Ecco quelle che abbiamo realizzato noi! 

 


