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Descrizione
Mille e una storia è un’app che è stata 
ideata dal Centro Zaffiria per il festival 
del progetto E se diventi farfalla che si 
è tenuto a maggio del 2019, nel 
quartiere Borgo Marina di Rimini. In 
quell’occasione l’artista egiziano 
Walid Taher ha disegnato dieci gatti, 
gli stessi che si trovano in questo 
documento da stampare. Durante gli 
incontri con bambini, nonni e 
genitori, sono state registrate 
altrettante canzoni, filastrocche, 
ninna-nanne in varie lingue: ci sono 

canti in bengali, italiano, wolof, spagnolo e altro. Ad ogni canto è stato 
associato un gatto, e le registrazioni sono state inserite nell’app. 
Grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata, è sufficiente 
inquadrare un gatto con l’app per scoprire quale canzone “nasconde” 
al suo interno.

Come funziona
L’app, grazie alla Realtà Aumentata, è 
in grado di riconoscere le immagini. 
Una volta avviato il gioco, l’app entra in 
modalità “caccia al tesoro”: ogni volta 
che uno dei gatti viene inquadrato, 
l’app lo aggiungerà alla collezione e 
potremo sentire istantaneamente (ma 
anche in un secondo momento 
tramite la galleria) la canzone ad esso 
associata. Per completare tutta la 
raccolta, dobbiamo trovare tutti i 10 
gatti della collezione e ascoltare tutte 
le canzoni nascoste.



Attività
Sono presentate di seguito alcune attività laboratoriali da svolgere 
con l’app Mille e una storia.

Una mostra musicale
La prima attività 
prevede di allestire una 
piccola mostra 
interattiva a scuola, a 
casa o ovunque 
vogliamo. Come 
spiegato in 
precedenza, 
inquadrando con l’app 
le immagini dei gatti 
presenti in questo 
documento, si rivelano 
le canzoni alle quali 
sono associati.
Come prima cosa 
quindi stampiamo le 

pagine con le immagini grandi dei dieci gatti (almeno una volta, ma 
niente ci impedisce di fare più copie); se preferiamo, possiamo 
incollare prima i fogli su dei fogli di cartoncino, più o meno spesso, 
per avere delle opere un po’ più robuste e resistenti. Ora non ci resta 
che ideare e allestire la nostra mostra musicale! Dove potremmo 
allestirla? In cucina? In giardino? Sul balcone della nonna?  Dopo aver 
scelto il posto perfetto per la nostra esposizione, è tempo di pensare 
alle singole opere. Le vogliamo esporre così o necessitano di una 
cornice colorata? Potremmo incollare ogni quadrato con il gatto su 
un quadrato di cartoncino colorato leggermente più grande, per 
ottenere una sorta di cornice. E le didascalie? Vogliamo dare ai 
visitatori della nostra mostra delle informazioni, raccontare una storia, 
sottolineare qualche particolare? Potremmo scrivere piccole 
didascalie su dei foglietti, inventando il nome del quadro, l’anno di 
creazione, e un piccolo testo di accompagnamento. Oppure 
potremmo utilizzare un intero foglio e scrivere un lungo testo che 
racconti l’intera mostra, proprio come nei musei veri! 



Quando tutti i materiali 
sono pronti, possiamo 
appendere le opere, 
tramite nastro biadesivo, 
gommini adesivi, scotch o 
altro. Ora la mostra può 
essere inaugurata ed 
aprire: muniti di 
smartphone e dell’app 
Mille e una storia, 
possiamo accompagnare i 
visitatori lungo il percorso, 

raccontare loro qualcosa delle opere, e far sentire le canzoni legate a 
ogni gatto. Quale canzone vi è piaciuta di più?

La caccia al tesoro
La seconda attività è una caccia al tesoro, proprio come quella che è 
stata organizzata a maggio 2019 a Rimini, lungo due vie del quartiere 
Borgo Marina. La possiamo organizzare a scuola, a casa, nel cortile, al 
parco, a casa di un amico, in un bosco.
Stampiamo i gatti piccoli che troviamo in questo documento e, se ci 
fa comodo e in base a dove vorremmo nasconderli, incolliamoli su un 
cartoncino per renderli più resistenti. Se l’area scelta per la caccia è 
particolarmente grande – o ci sentiamo molto buoni – possiamo 
anche stampare due o più copie, in modo che sia più facile trovare i 
gatti; se invece vogliamo rendere la caccia più difficile, stampiamo 
solo una copia dei nostri gatti: trovarli tutti sarà una grande sfida!
Una volta pronti, è il momento di nascondere i gatti: in base al luogo 
della caccia e ai partecipanti, possiamo decidere dove nasconderli, se 
in posti un po’ visibili o molto nascosti. Con l’uso di nastro, puntine o 
altro ci possiamo aiutare per appenderli e attaccarli dove preferiamo 
e assicurarci che non si muovano da lì (magari potrebbero cadere e i 
partecipanti potrebbero non trovarli). Se vogliamo rendere la caccia 
più ricca possiamo pensare di creare una mappa e/o degli indizi. Nel 
primo caso, potremmo disegnare una mappa, una visione dall’alto, 
dell’area della caccia al tesoro. Arricchiamola con dettagli importanti 
per l’orientamento, come strade, un albero isolato, il tavolo del 
salotto.



Con un colore indichiamo sulla mappa dove abbiamo nascosto i gatti, 
ma in maniera non troppo evidente (altrimenti che gusto c’è?): 
potremmo ad esempio fare un cerchio che identifichi un’area, 
all’interno della quale noi sappiamo c’è nascosto il gatto. Insomma 
dovremmo fornire un suggerimento (come con “acqua, fuoco”) ma 
senza rivelare troppo. Per quanto riguarda gli indizi, potremmo 
inventare dei brevi indovinelli in rima, come delle brevi filastrocche, 
che possano aiutare i partecipanti a capire dove sono nascosti i gatti. 
Ad esempio, se abbiamo nascosto un gatto vicino alla buca delle 
lettere, potremmo scrivere “Ho visto una gattina/imbucare una 
cartolina!”; se lo abbiamo messo in giardino potremmo scrivere “Una 
gatta un po’ superba/si è nascosta in mezzo all’erba”. Questi sono solo 
due esempi, prova a inventare altri indovinelli in rima per aiutare i 
tuoi amici a trovare i gatti. Fornisci mappe e indovinelli ai partecipanti 
e, quando tutto è pronto, dai il via alla caccia al tesoro! I partecipanti 

dovranno trovare i gatti, 
inquadrarli tramite l’app 
e ascoltare le canzoni 
nascoste. Ne devono 
trovare dieci diverse e 
solo quando le avranno 
trovate tutte potranno 
tornare al punto di 
partenza e mostrare, 
tramite l’app, la loro 
raccolta di canzoni. Una 
buona merenda sarà un 
ottimo modo infine per 
festeggiare tutti insieme 
la riuscita della caccia al 
tesoro!

Ti canto una storia
La terza attività è molto creativa e si ispira a un’atelier digitale che il 
Centro Zaffiria ha sperimentato presso scuole, ludoteche, centri 
educativi.
Stampiamo come di consueto i nostri piccoli gatti e ritagliamoli; 
questa volta non è necessario rinforzare i quadrati con del cartoncino, 
vedremo perché.



Prendiamo un foglio bianco (A4 o A3) e un pennarello nero, una colla 
e selezioniamo 3 gatti (se lavoriamo su un foglio A4) o 5 gatti (se 
lavoriamo su un foglio A3). Disponiamoli come più ci piace sul foglio: 
in alto, in basso, al centro, lontani, vicini. Quando siamo sicuri della 
loro posizione, incolliamoli. Ora non resta che inventare dove si 
trovano questi gatti: sono in una casa? In un bosco? O sono forse 
andati tutti al mare? E i una scuola, cosa potrebbero combinare? Con 
il pennarello nero disegniamo l’ambiente, tutto ciò che sta attorno ai 
gatti, arricchendo il disegno di dettagli.
Mano a mano che disegniamo, il mondo attorno ai gatti prenderà 
vita, e potrebbe sicuramente nascere una storia. Cosa stanno facendo 
questi gatti? Si conoscono o si incontrano per la prima volta? In che 
modo faranno amicizia? Una cosa è sicura: sicuramente questi gatti 
sanno cantare! Prendiamo lo smartphone e avviamo l’app Mille e una 
storia. Proprio come per le precedenti due attività, la utilizzeremo per 
ascoltare le canzoni contenute nelle immagini. Iniziamo a raccontare 
la nostra storia e alterniamo le nostre parole con le canzoni, per 
creare un racconto musicale e cantato.



La stanza dei racconti
Questa attività si presta bene ad essere allestita e proposta in un 
luogo come una biblioteca a un buon numero di partecipanti. 
Disponiamo i tavoli e le sedie in modo che tutti possano vedere bene 
la proiezione, e che possano interagire facilmente tra loro. 
Proiettiamo a parete l’ultima pagina di questo documento, in modo 
che sia visibile un solo gatto alla volta, ma molto grande. Con uno 
smartphone inquadriamo il gatto e ascoltiamo la musica ad esso 
collegata. Facciamo ai partecipanti alcune domande: chi sta 
cantando? È solo o c’è qualcuno oltre al cantante? In che luogo ci 
troviamo? Cosa è successo prima della canzone? E cosa dopo?E 
questo gatto cos’ha combinato?
Chiediamo di rispondere a queste domande tramite un disegno: 
potrebbe essere una scena che rappresenta il momento in cui c’è il 
canto, oppure qualcosa che accade dopo, o prima. Possiamo chiedere 
di disegnare queste scene per tutte e dieci le canzoni, oppure fare 
una selezione. Come ultima attività, appendiamo i disegni dei 
partecipanti per creare la nostra stanza dei racconti. Potremmo 
scegliere racconti che si riferiscono a canzoni diverse. Se stampiamo i 
gatti in piccolo formato, li possiamo appendere vicino ai disegni: in 
questo modo i visitatori della stanza possono inquadrare il gatto, 
ascoltare la canzone e poi osservare il disegno, per capire come la 
scena sia collegata con quello che hanno appena aascoltato.




