


IL LABIRINTO

• PORTA L’UCCELLINO A BADABAM



• SEMPRE PIÙ DIFFICILE



TROVA LE 10 …                                                … FRECCE NELLA FOTO



BADA TRIVIAL

COME SI CHIAMA QUESTA FIGURA ?
DONZELLA

GAZZELLA

PADELLA

IL CIRQUE DU SOLEIL È UNA COMPAGNIA
DI CIRCO FONDATA NEL?

1990

1970

1984

PHILIPPE PETIT NOTO ARTISTA FUNAMBOLO FRANCESE 
HA SFIDATO LA GRAVITÀ COMPIENDO GRANDISSIME 

IMPRESE, OLTRE ALLE TORRI GEMELLE QUALE 
STRAORDINARIA TRAVERSATA HA FATTO?

IL GRAN CANYON   

LE CASCATE DE NIAGARA  2  

LE GUGLIE DELLA CATTEDRLE DELLA SAGRADA 
FAMILIA



E ADESSO 

PER TUTT* QUELL* 
CHE POSSONO STAMPARE… 
VI ASPETTA UN BELLISSIMO 
DISEGNO DA COLORARE…

DISEGNO FATTO DALLA 
NOSTRA SUPER 

LAILA DEL CORTO. 
CHI RICONOSCE 

L’INSEGNANTE DI 
BADABAM A CUI SI è 
ISPIRATA LA NOSTRA 

ARTISTA? 



IL BADACRUCIVERBA…PASQUALE
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1. Appuntamento di circo con la famiglia 11. L'hanno inventata tanto tempo fa... e oggi a badabam si può fare con due, con una o anche senza mani
2. E' simile ad un altalena ma su di lui non si dondola 12. Su di lui si fanno dei gran salti 
3. Si mette sempre sotto gli attrezzi aerei 13. Con loro si giocola 
4. E' colorato e gira sopra una bacchetta o sul dito 14. Figura del trapezio e del tessuto che prende il nome da un animale che vola
5. Ha solo una ruota 15. Sempre in mezzo a badabam, ti guarda dall'alto in basso e se lo tocchi ti fa nero
6. Tutti sbagliano e le chiamano "birilli ", ma sono le .... 16. Che corso devi fare per imparare il salto mortale?
7. La sala più grande di Badabam 17. Ne abbiamo due una rossa ed una blu
8. Sono lunghi e morbidi, ma su di loro si fa una gran fatica 18. Oltre ad essere uno strumento da disegno, è anche una figura sul trapezio
9. Piccoli spettacoli organizzati a Badabam 19. E' di legno e si usa per camminarci sopra 
10.La sala più piccola di Badabam 20. Insieme a Zip c'è....
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1. Appuntamento di circo con la famiglia 11. L'hanno inventata tanto tempo fa... e oggi a badabam si può fare con due, con una o anche senza mani
2. E' simile ad un altalena ma su di lui non si dondola 12. Su di lui si fanno dei gran salti 
3. Si mette sempre sotto gli attrezzi aerei 13. Con loro si giocola 
4. E' colorato e gira sopra una bacchetta o sul dito 14. Figura del trapezio e del tessuto che prende il nome da un animale che vola
5. Ha solo una ruota 15. Sempre in mezzo a badabam, ti guarda dall'alto in basso e se lo tocchi ti fa nero
6. Tutti sbagliano e le chiamano "birilli ", ma sono le .... 16. Che corso devi fare per imparare il salto mortale?
7. La sala più grande di Badabam 17. Ne abbiamo due una rossa ed una blu
8. Sono lunghi e morbidi, ma su di loro si fa una gran fatica 18. Oltre ad essere uno strumento da disegno, è anche una figura sul trapezio
9. Piccoli spettacoli organizzati a Badabam 19. E' di legno e si usa per camminarci sopra 
10.La sala più piccola di Badabam 20. Insieme a Zip c'è....
11. L'hanno inventata tanto tempo fa... e oggi a badabam si può fare con due, con una o anche senza mani
12. Su di lui si fanno dei gran salti 
13. Con loro si giocola 
14. Figura del trapezio e del tessuto che prende il nome da un animale che vola
15. Sempre in mezzo a badabam, ti guarda dall'alto in basso e se lo tocchi ti fa nero
16. Che corso devi fare per imparare il salto mortale?
17. Ne abbiamo due una rossa ed una blu
18. Oltre ad essere uno strumento da disegno, è anche una figura sul trapezio
19. E' di legno e si usa per camminarci sopra 
20. Insieme a Zip c'è....




