TI PROPONE…

GENTILEZZA

E’

SERVITA
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LA

MOSTRI DI GENTILEZZA è un’iniziativa destinata a ragazzi,
insegnanti e famiglie con un unico grande obiettivo:

RENDERE IL MONDO MIGLIORE, UN GESTO ALLA VOLTA!

www.mostridigentilezza.it

LA G E N TI L EZZA E’ S ER V IT A

PRESENTAZIONE

Una tavola felice è una tavola dove tutti sorridono. E questa sera
la cena sarà davvero speciale… Riscoprirete il gusto di stare insieme
perché ognuno servirà il suo piatto migliore, condito con tanta gentilezza!
Scommettiamo che chiederete tutti il bis?

CHE COSA CI SERVE
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• Per questa attività non occorre niente di particolare:
una cucina, un cartoncino con il menù, dei genitori
disponibili a cambiare le abitudini familiari per una sera
e il gioco è fatto!

RICORDA: sul sito www.mostridigentilezza.it trovi altre proposte di attività
da svolgere in famiglia e tanti materiali stampabili. Per aderire al progetto:
REALIZZA l’attività (o le attività) che preferisci; CONDIVIDI i risultati con amici
e colleghi, anche online. #MostriDiGentilezza #GeronimoStilton

www.mostridigentilezza.it
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COME SI SVOLGE
1.
Coinvolgete tutta la famiglia in modo che ognuno, secondo le proprie possibilità,
abbia modo di preparare qualcosa per una Cena della Gentilezza. Non occorre saper
cucinare, può anche essere un piatto semplice o già pronto: un aperitivo analcolico
con olive e patatine, delle uova sode con l’insalata, delle fragole
con la panna montata spray, ecc. E se qualcuno arriva tardi dall’ufficio
e non fa in tempo a fare niente, potrà sempre passare in pasticceria e comprare
dei golosi pasticcini o una bella torta… Oppure preparare una bella storia “gentile”
da raccontare durante la cena!
2.
I figli avranno il compito di raccogliere le idee per il menù e, una volta stabilito,
di scriverlo sul cartoncino di invito da consegnare a tutta la famiglia (vedi
ALLEGATO 1). Ovviamente nulla impedisce di invitare altre persone: degli amici,
i nonni, gli zii…
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3.
Sarebbe molto divertente se i ragazzi, magari con l’aiuto degli adulti, si occupassero
anche di rendere più allegra la tavola con dei segnaposto (anche di questi vi forniamo
un modello, vedi ALLEGATO 2), un centrotavola originale, dei vassoi colorati, ecc.
4.
Un’altra bella idea sarebbe che qualcuno facesse da “direttore di cena” in modo
simpatico e divertente, dando indicazioni su quello che sta per succedere o si deve
fare. Ad esempio, che ne direste di inserire qualche poesia gentile a sorpresa?
5.
Al momento della cena, tutti si presenteranno puntuali e dovranno rispettare le
seguenti “regole gentili”:
•
•
•
•

televisione spenta
niente cellulari a tavola
nessuno inizia a mangiare prima e, quando ha finito, aspetta con pazienza gli altri
chi ha preparato il piatto fa anche il/la cameriere/a, cioè serve gli altri
e ritira i piatti quando tutti hanno finito
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• per ringraziare, si conclude ogni portata con un applauso al “cuoco” di turno
• il modo di parlare e di rivolgersi l’uno all’altro dovrà essere “in tono”
con la serata: dovrà cioè essere gentile, pieno di complimenti sinceri, condito
da molti grazie e prego e da tanta contagiosa allegria!
VARIANTE
Se fosse troppo complicata questa organizzazione, ne potreste seguire una più
semplice che coinvolga tutti in almeno un compito: uno di voi potrebbe preparare il
menù, uno apparecchiare, un altro fare il cameriere, uno sparecchiare, uno lavare i
piatti, uno risciacquarli, uno asciugarli, ecc.

ALLEGATO 1
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INVITO
• Stampare i biglietti di invito in quantità sufficiente, uno per ogni invitato.
• Ritagliarlo lungo il bordo esterno, piegarlo a metà e mettere un po’ di colla nel mezzo.
• Compilare e decorare l’invito a piacere.

ALLEGATO 2
SEGNAPOSTO
• Incollare la pagina su cartoncino e ritagliare i segnaposto.
• Ripiegare una prima volta i segnaposto e incollare le due metà (per renderli
più robusti).
• Compilarli e decorarli a piacere, quindi piegarli a metà.
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G ENTI LEZ Z A
D ELLA
C ENA

Il signor / La signora
.............................................................................
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LA GEN TIL E Z Z A E’ S E R V ITA

ALLEGATO 1:
INVITO

MENU’

Aperitivo ..............................................................
• preparato da ...................................

è invitato/a
il giorno ...............................................................
alle ore ................................................................

Primo piatto .........................................................
• preparato da ...................................
Secondo piatto ....................................................

in via ....................................................................

• preparato da ...................................

alla

Contorno ..............................................................

CE N A D E LLA GE NTILE ZZA

Si raccomanda
GENTILMENTE di presentarsi
con la massima puntualità!

• preparato da ...................................
Frutta ...................................................................
• preparato da ...................................
Dolce ....................................................................
• preparato da ...................................

LA GEN TIL E Z Z A E’ S E R V ITA

ALLEGATO 2:
SEGNAPOSTO
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GENT ILEZ Z A
DELLA
CENA

Questo è il posto di
...................................................

GENT ILEZ Z A
DELLA
CENA

Questo è il posto di
...................................................
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SE VI È PIACIUTO PROVATE ANCHE...
LA RICETTA DELLA GENTILEZZA
Voglia di gentilezza?
Preparate con questa ricetta
dei biscotti con un “ripieno”
sorprendente: un messaggio
che racconta quanto è bello
essere gentili. Diventeranno
ancora più golosi, parola
di Geronimo Stilton!
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CHE COSA POSSO FARE PER TE?
A volte fare un gesto gentile non è un gioco da ragazzi, perché non si sa bene
che cosa desiderano gli altri. Con questa divertente attività il mistero è svelato!
E tu… che gentilezza chiederai di ricevere?
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