
Pino Pace - Nerone fifone? 

Laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni, tratto dal libro “Dov'è la casa di gatto Nerone?” di 
Pino Pace, illustrazioni di Isabella Grott; Eli / La Spiga, collana Lilliput.  

Anche se è un gatto, Nerone – il protagonista della storia – un po' ci somiglia: gli 
piaccciono la vita comoda, dormire fino a tardi, mangiare spesso e bene, stare con le persone 
simpatiche. 

Ma proprio come noi, Nerone è un gatto curioso di scoprire il mondo, e appena trova la 
fnestra del terrazzo aperta se ne va. 

Il mondo però è un'altra cosa: la strada non è tappezzata di cuscini, se fa freddo non si 
può chiudere le finestra, la notte sembra molto più buia e ci sono tante persone e animali 
strani, qualcuno perfino pericoloso. 

Quando esce di casa, tra i tetti e le strade della città, il gatto Nerone deve fare i conti con 
quello che non conosce. E quello che non si conosce spesso fa PAURA.

A che serve la paura? 
A fuggire dal serpente, da un macellaio inferocito, da un cane nero e pieno di denti. Però 

da questa storia Nerone impara anche che conoscendo la paura, si ha meno paura. 
Infatti, alla prima occasione, gatto Nerone è pronto a riprendere l'avventura.

La lettura della storia da parte dell'autore introduce il laboratorio. Poi, insieme ai bambini e
agli insegnanti, si commentano le imprese del gatto e ognuno dei bambini prova a raccontare 
la sua o alcune sue paure, con le parole, le matite, i pennarelli, nella maniera che vuole. 

Non ci sono paure di cui non si possa parlare, che non possano essere conosciute, 
raccontate e disegnate, e tutti i lavori saranno commentati in classe. Un'apposita “scatola delle
paure” che rimarrà in classe, servirà a metterle via. Ma chi vuole – ogni tanto – può andare a 
vedersele...
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