
GIORNO 8 
LE ARTI MAGICHE DI OZ,   IL PALLONE VOLA VIA,   

IL CAMMINO VERSO IL SUD 
(Capitoli 15 –16 – 17) 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE : 
 

NARRATORE - I quattro viaggiatori raggiunsero la grande porta centrale della Città degli Smeraldi e suonarono 
il campanello e poco dopo il cancello fu aperto dal guardiano. 
GUARDIANO  - Oh, che grande gioia rivedervi! Il Mago Oz vi sta aspettando. Avevamo capito che eravate 
riusciti a uccidere la perfida Strega dell'Ovest, perché con la sua morte si era sciolto ogni incantesimo e Oz è 
stato liberato dall'iceberg che Io teneva prigioniero. Presto, mettetevi gli occhiali verdi e andiamo, Oz non vede 
l’ora di esaudire i vostri desideri per ringraziarvi.  
NARRATORE  - Quando la porta della sala del trono si aprì, una voce invitò i quattro amici ad entrare tutti 
insieme e Oz apparve con un sorriso nel suo vero aspetto. Era un vecchietto piccolo, calvo, grassottello, con un 
paio di buffi occhiali che gli davano un aria serena e simpatica. Ringraziò infinitamente Dorothy e gli amici per 
averlo liberato dalla Perfida Strega dell’Ovest e li invitò ad andare, uno per volta, dietro un paravento poco 
distante, per esaudire i loro desideri. 
SPAVENTAPASSERI - Eccomi Oz . Allora, mi puoi dare il cervello?                                                                                               
OZ - Ma non ne hai bisogno: ogni giorno tu impari qualcosa. Solo I'esperienza rende intelligenti, e la tua te lo 
dovrebbe aver dimostrato. 
SPAVENTAPASSERI  - Sarà, ma io sarò molto infelice se tu non mi darai un cervello vero. 
OZ - Come vuoi. (Gli riempì la testa di spilli e di aghi). Ecco qua per te un'enorme quantità di cervello fino! 
SPAVENTAPASSERI  -  Grazie, Oz ! Sei un vero Mago! (Torna da Dorothy) Ora mi sento molto saggio. 
DOROTHY - Ma perché ti escono dalla testa tutti quegli aghi? 
LEONE - E’ la dimostrazione dell’acutezza del suo cervello.  
OZ - Venga avanti il Boscaiolo! 
BOSCAIOLO  - Allora, me lo dai, il mio cuore? 
OZ - Guarda che un cuore rende infelice chi lo possiede' perché ti fa provare emozioni e  sofferenze.                
C' 'è chi dice che è meglio non averne! E poi, non ti sembra che la tua storia abbia dimostrato che tu di cuore 
ne hai da vendere?  
BOSCAIOLO  - Sarà come dici tu, ma io voglio un cuore che batte e sono pronto a sopportare tutte le sventure 
senza un lamento, pur di averne uno. 
OZ - Come vuoi. Ma chiudi gli occhi (Apre uno sportellino nel petto del Boscaiolo e gli infila un orologio solare che batte). 
Contento? Ora hai un cuore che chiunque  ti potrebbe invidiare. Vai felice e fa' venire avanti il Leone.  
LEONE - Buon Mago, dammi un po' di coraggio! 
OZ - Caro Leone, io sono certo che tu sei un animale coraggiosissimo e le vicende che hai vissuto lo 
dimostrano. Quel che ti manca è la fiducia in te stesso. Nessuno al mondo non prova paura nel trovarsi di fronte 
a un pericolo. Il vero coraggio, quello che tu hai dimostrato, consiste nell'affrontare il pericolo proprio quando si 
ha paura. 
LEONE – Sarà come dici, ma io ho paura lo stesso e continuerò a stare in pena finché tu non mi avrai donato 
quella specie di coraggio che fa dimenticare di avere paura. 
OZ - Come credi. (Prende una boccetta da un armadietto). Bevi questo: è estratto di coraggio all’essenza di malva. 
LEONE -(Lo bevve tutto). Mi brucia tutto l’esofago. 
OZ - Certo. È l’effetto del coraggio che sta entrando in te.  
LEONE - È vero. Mi sento già un altro (fa un ruggito potentissimo).  
OZ - Che ti dicevo? E ora, mandami Dorothy e Totò. 
DOROTHY - Oz, ho visto che cose meravigliose hai fatto per i miei amici. Sono davvero persone nuove. 



OZ - Si, è vero. Per essere trasformati basta tante volte scoprire e accettare quello che abbiamo già dentro di 
noi. 
DOROTHY - Io però vorrei tornare nel Kansas. Come faccio ad attraversare il grande Deserto che circonda 
questo paese? 
OZ – Niente di più semplice, Dorothy. Ho già fatto costruire per te una mongolfiera coloratissima, carica di 
provviste. Ho anche studiato i venti: in questi giorni soffiano favorevoli e il tempo sarà sereno. Domani mattina 
farò un volo di collaudo e poi, a mezzogiorno, potrai partire anche tu, per tornare a casa dalla zia Emma. Dormi 
serena: a domani! 
NARRATORE  - Quella serata fu ricca di felicità e allegria per i nostri amici.  
Lo Spaventapasseri non finiva più di fare ragionamenti, raccontando a tutti i pensieri formidabili che gli 
turbinavano per la testa. Il Boscaiolo continuava a passeggiare su e giù, fermandosi ad ascoltare il suo cuore 
che gli batteva in petto e confidò a Dorothy di essersi accorto di possedere adesso un cuore più tenero e 
delicato di quando era un uomo in carne e ossa. Il Leone dichiarava di non temere ormai più nulla a questo 
mondo e si augurava di poter presto incontrare una dozzina di Tamaruc, per metterli in fuga con il suo coraggio. 
Anche Dorothy era agitatissima: rivedeva continuamente il volto della zia Emma che, al suo ritorno, certo 
avrebbe ritrovato il sorriso e le braccia forti di zio Enrico, che la attendevano per stringerla a sé.  
Anche la popolazione della Città degli Smeraldi era in preda alI'euforia. Tutti si preparavano a fare festa a colei 
che aveva sterminato le due Perfide Streghe e, in ogni casa, ci si vestiva meglio che si poteva per poter 
partecipare, il giorno dopo, al lancio della mongolfiera, su cui sarebbe salito prima il potente Oz e poi la piccola 
Dorothy con Totò, per tornare nel Kansas, al di là dello sterminato deserto che circondava il paese di Oz. 
Nessuno aveva mai visto un pallone aerostatico e in tutti passava una grande curiosità per quelI'evento 
straordinario. Senza contare che si sarebbe danzato, cantato e mangiato a crepapelle, in una giornata così 
ricca di emozioni. I suonatori accordavano con agitazione i loro minuscoli violini di legno verde, tastiere verdi si 
udivano strimpellare in tutti gli angoli; qua e là, il suono di qualche fisarmonica e di allegri flautini di un metallo 
verdognolo particolarmente armonioso e dolce. Le ragazze davano gli ultimi ritocchi ai vestiti di seta verde che 
si erano confezionate per l'occasione, mentre i ragazzi più eleganti si guardavano negli specchi di smeraldo, 
per vedere I'effetto del loro giustacuori di velluto sui corpi proporzionati. Pasticcieri e fornai erano 
indaffaratissimi nel preparare creme al pistacchio, con cui riempire bignè e torte; cedri canditi si sciupavano a 
iosa e grandi ciotole piene di macedonia di kiwi comparivano su tutte le tavole. Insalate gustose condite con olio 
verde si affiancavano a salse al prezzemolo e tutti avevano l’acquolina in bocca. Senza contare che, per 
l'occasione, molta gente sarebbe accorsa dai paesi vicini: la città si stava riempiendo di uomini e donne con 
vestiti dalle fogge più strane.  
Per salutare Dorothy si stava preparando una delle feste più grandiose che si ricordasse a memoria d'uomo nel 
paese di Oz. Il mattino dopo tutti si recarono in piazza per assistere al lancio della mongolfiera. L'agitazione era 
frenetica: tutti volevano vedere da vicino e si accalcavano entusiasti. Un applauso scrosciante accolse I'arrivo di 
Dorothy e dei suoi amici.  
II pallone era formato da strisce di seta alternativamente verde chiaro, verde scuro e verde smeraldo, tutte 
cucite insieme, per formare un enorme sacco di seta verde lungo quasi sette metri. Qualche operaio stava 
dando all'interno gli ultimi ritocchi con la colla, per rendere impermeabile la stoffa, mentre alcuni soldati dalla 
barba verde stavano assicurando una grossa cesta da bucato al fondo del pallone con molte funi. Con I'aiuto 
del Boscaiolo di stagno, alcuni ometti avevano tagliato un gran mucchio di legna e gli avevano dato fuoco, 
mentre Oz in persona, con un bel cilindro verde sulla testa, reggeva la base del sacco di seta proprio sopra il 
fuoco, in modo che l'aria calda riempisse il pallone.  
A poco a poco, la mongolfiera si gonfiò e si sollevò nell'aria, fra i gridolini di stupore dei presenti, e la navicella 
cominciò a oscillare a pochi centimetri dal suolo. Oz, con grande coraggio, salì nella cesta, mentre tutte le 
schiene erano percorse da un brivido di emozione.  
OZ (disse a Dorothy) - Voglio provare bene i comandi di volo, così tra qualche minuto te li insegnerò e potrai partire 
per tornare nel Kansas.  
NARRATORE  - Dorothy non stava più nella pelle, e anche Totò sembrava aver intuito qualcosa, perché 
dimenava la coda in maniera impressionante. Il pallone dava scosse violente alla corda che lo teneva legato a 
terra, perché l'aria interna era così calda che ne diminuiva grandemente il peso rispetto all'aria esterna. A un 
certo punto, un colpo di vento imprevisto urtò il pallone, le corde si spezzarono e, con un violento strattone, la 
mongolfiera salì nel cielo, sbattendo Oz sul fondo della cesta. Nel cadere aveva sbattuto la testa su una cassa 
di provviste ed era svenuto!  
Tutti gridarono per la paura e fissarono il cielo, mentre il Mago si allontanava sempre più in alto, verso le nubi, 
sballottato senza una precisa direzione dal vento. Il pallone salì talmente in alto che a un certo punto sparì alla 
vista di tutti. Quella fu l'ultima volta che videro Oz, il meraviglioso mago. 
 
NARRATORE  - Dorothy sulle prime, pianse amaramente: era svanita la sua ultima speranza di far ritorno alla 
sua casetta lontana. Forse non avrebbe mai più rivisto zio Enrico e zia Emma. Anche i suoi amici erano 
veramente dispiaciuti per la perdita del loro benefattore. 
BOSCAIOLO  - Sarei davvero ingrato se non rimpiangessi chi mi ha dato il mio bel cuore. Vorrei piangere un 
poco per la partenza di Oz: Dorothy, mi asciugheresti le lacrime? 
DOROTHY - Volentieri, amico mio. (Prende un asciugamano e gli asciuga le lacrime, poi gli unge le mandibole). 



SPAVENTAPASSERI  - Anch'io sono addolorato per la partenza di Oz. Gli devo molto: fino a poche settimane 
fa ero infilato su un palo nel campo di grano di un Succhialimoni sconosciuto e oggi invece sono il nuovo 
Governatore della Città degli Smeraldi. Tutti sono felici, perché non c'è altro paese al mondo che sia governato 
da un fantoccio di paglia. E, a quanto mi risulta, hanno perfettamente ragione. 
LEONE - Mi rattrista il fatto che non sia più con noi chi mi ha reso coraggioso come ogni altro animale, se non 
più ancora. Ah, se Dorothy si adattasse a vivere qui per sempre, potremmo essere felici tutti quanti nella Città 
degli Smeraldi!  
DOROTHY - Ma io voglio tornare nel Kansas da zio Enrico e zia Emma! Non voglio stare qui. 
SPAVENTAPASSERI  - Idea! Perché non chiami le Scimmie Volanti e chiedi loro che ti facciano attraversare il 
deserto? 
DOROTHY - Non ci avevo pensato! Prendo subito il berretto. Heppe, peppe, rappe! Hillo, hollo, hullo! Zirizuk, 
zirizik, zik zik! 
RE DELLE SCIMMIE - È la seconda volta che mi chiami. Che vuoi da noi? 
DOROTHY - Voglio che mi riportiate al volo nel Kansas. 
RE DELLE SCIMMIE  -  Mi spiace, ma non possiamo eseguire quest'ordine. Per un antico comando, non 
possiamo abbandonare il mondo di Oz. Del resto, nel Kansas, non credo che esistano Scimmie Volanti e penso 
che non ce ne saranno mai, perché quella non è la nostra terra. Possiamo servirti entro i limiti delle nostre 
possibilità, ma non ci è consentito di attraversare il deserto. Mi spiace, ma hai sciupato il tuo secondo desiderio. 
Addio! 
DOROTHY - Che scimmione! Ho sprecato senza scopo il potere magico del berretto d'oro. 
BOSCAIOLO  - È un bel guaio davvero! Chi ci potrà aiutare? 
SPAVENTAPASSERI  - Idea! Chiediamo al soldato dalla barba verde! 
SOLDATO  - Non saprei dire chi può attraversare il deserto. Dovreste chiedere forse a Glinda...  
LEONE - E chi è questa Glinda? Si mangia? 
SOLDATO  - No, è la Fata del Sud, la più potente di tutte le fate e di tutte le streghe, che governa il rosso 
popolo dei Gingillini. Il suo castello sorge proprio ai confini del deserto, per cui è probabile che ti sappia 
consigliare come attraversarlo. 
DOROTHY - Ma è buona davvero? 
SOLDATO  - I Gingillini la giudicano buonissima;è anche molto bella e sa conservare un aspetto giovanissimo, 
pur avendo moltissimi anni  
DOROTHY - Come posso raggiungere il suo castello? 
SOLDATO  - Seguendo sempre la strada che porta a Sud. Ma ci sono molti pericoli: le foreste sono abitate da 
belve feroci e da una strana popolazione che non tollera il passaggio di stranieri, per questo nessun Gingillino 
ha mai avuto il coraggio di spingersi fino alla Città degli Smeraldi.  
SPAVENTAPASSERI  - Mi sembra allora che a Dorothy non resti altro da fare che andare da Glinda. Se resta 
qui non tornerà mai nel Kansas. 
BOSCAIOLO  - Che pensiero profondo! 
SPAVENTAPASSERI  - Grazie, lo so. 
LEONE - Vado anch'io con lei. Sono stufo della città, voglio tornare nei boschi. E poi Dorothy avrà bisogno di 
qualcuno che la protegga. 
BOSCAIOLO  - È vero. E magari anche la mia ascia può esserle utile. Parto anch'io con lei. 
SPAVENTAPASSERI  - Vengo anch’io. A Dorothy devo il mio cervello: è stata lei a staccarmi dal palo e a 
portarmi nella Città degli Smeraldi. Non I'abbandonerò finché non sono sicuro che sia tornata nel Kansas. 
NARRATORE - Così al mattino dopo, la compagnia ripartì. Lasciarono gli occhiali nello scatolone della 
Guardia, che augurò loro buon viaggio, e si avviarono di ottimo umore scherzando fra loro. Il Leone era felice di 
respirare nuovamente I'aria fresca e Totò dava la caccia alle libellule e alle farfalle, abbaiando festosamente.    
Si voltarono ancora a vedere, per una volta, la Città degli Smeraldi, di cui scorgevano soltanto le torri e i 
campanili dietro le verdi mura e, più in alto di ogni edificio, il palazzo che era stato di Oz, con Ie sue guglie e la 
sua cupola imponente. Lungo il cammino, giunsero ad un'intricatissima foresta che si estendeva in larghezza a 
perdita d’occhio. Si diedero da fare in cerca di un ingresso e di un passaggio ma quando lo Spaventapasseri ne 
individuò uno, i rami degli alberi si piegarono su di lui e gli si avvinghiarono intorno, lo sollevarono da terra e lo 
gettarono addosso ai suoi amici. Lo Spaventapasseri naturalmente non si fece male, ma restò molto sorpreso. 
Riprovò, ma successe la stessa cosa. Allora si fece avanti il Boscaiolo: e quando il primo ramo si fece avanti 
per afferrarlo, con la sua ascia gli vibrò un colpo tale da spaccarlo in due. Subito I'albero cominciò a tremare in 
tutti i suoi rami, come se sentisse dolore. Allora la piccola banda ne approfittò per passare e così fecero senza 
danno, tranne Totò che fu afferrato da un rametto che lo scosse così forte da farlo abbaiare per protesta. Ma il 
Boscaiolo accorse in suo aiuto e lo salvò. Gli altri alberi del bosco non fecero nulla per trattenerli e i nostri amici 
capirono che solo la prima fila di piante era stregata. Erano probabilmente i guardiani della foresta, incaricati di 
tener lontani gli estranei. Così il loro cammino proseguì sino alla fine del bosco, dove, con grande 
sorpresa,trovarono un altissimo muro di porcellana bianca, Iiscia e levigata come un piatto da tavola, si 
sedettero ai suoi piedi domandandosi che fare. 
 

 
 



PAROLA CHIAVE :     
 

INSEGNAMENTO FLASH:   
 

Quante peripezie hanno dovuto affrontare i nostri amici per arrivare da lui, il grande Mago, che 

avrebbe dato loro ciò che desideravano, perché lo aveva promesso a tutti loro e sicuramente avrebbe 

mantenuto la promessa… erano molto fiduciosi i nostri amici…  

Arrivati dal mago, scoprono però, vedendolo nelle sue vere vesti, che non era questo grandissimo e 

potentissimo mago di cui tutti avevano paura e che era riuscito a raggirare tutti nel suo regno.               

ll mago di Oz racconta ai nostri amici  la sua vicenda di vita, fatta di continui piccoli aggiustamenti, 

fino all'arrivo in un regno nel quale ormai, tra inganni ed effetti speciali, regna da moltissimo tempo. 

Abbiamo appena scoperto un imbroglione. Probabilmente non un uomo cattivo, ma una persona che 

per molto tempo ha raggirato tante persone e ha illuso anche i nostri amici, in particolare Dorothy.    

E’ facile nella vita di ogni giorno incontrare imbroglioni, come il Mago di Oz, e dare loro la nostra 

fiducia mentre è invece più difficile, a volte, fidarsi di chi ci vuole veramente bene e non ci raggira con 

facili promesse. Facciamo attenzione ha non portare sempre un paio di occhiali verdi e fidiamoci di chi 

ci vuole bene senza volere secondi fini, perché arrivare a fare queste tristi scoperte ci lascia molto 

delusi, soprattutto se desideriamo tanto ciò che ci viene promesso. Il mago di Oz prova comunque, con 

i suoi espedienti, a donare un po’ di gioia ai nostri amici, dando loro ciò che desiderano veramente, ma 

questi non si accorgono che quello che lui dà a loro, essi lo posseggono già perché, come dice il Mago, 

non sarebbero riusciti senza coraggio, cuore e cervello ad affrontare tanti pericoli e ad arrivare fino a 

lui. L’unica che rimane però senza realizzare ciò che vuole è Dorothy, che deve affrontare ancora degli 

ostacoli prima di raggiungere i suoi zii in Kansas, ma ogni giorno scopre sempre più persone che 

vogliono aiutarla e soprattutto i suoi compagni di viaggio saranno ancora accanto a lei finchè non 

tornerà a casa. 

 
 
 

SULLE ORME  DI … 
 

Continuano le peripezie dei protagonisti del libro, continuano le loro scoperte...                          

“Scoperta”, che bella parola. Sapete che cosa significa esattamente la parola “scoperta”?                 

Significa venire a conoscenza di una cosa che fino a quel momento non si conosce, perché è ignorata.  

La vita del nostro amico Francesco è fatta di scoperte quotidiane e noi – insieme a lui – abbiamo 

scoperto quanto e come può cambiare la vita stessa. Francesco ha scoperto che i soldi non danno la 

felicità; Francesco ha scoperto che affidandosi totalmente al Signore, Lui ricambia  donando una 

felicità immensa; Francesco ha scoperto che basta chiedere con cuore sereno e il Buon Dio ci 

suggerisce le strade da percorrere; Francesco ha scoperto tutte queste cose prima di noi.                   

E' meraviglioso tutto questo perché è come se ci facesse un regalo, come se condividesse un segreto 



con noi. E' come se lui, insieme a Gesù, disegnasse segnali stradali nella  nostra vita. Abbiamo tutti la 

capacità e la possibilità di non prendere una via sbagliata, fidiamoci di Francesco e di tutto ciò che ha 

scoperto grazie al Signore. Proviamo a riflettere anche su un'altra cosa: da bambino o da ragazzo, 

Francesco non sapeva che sarebbe stato in grado di sopportare la povertà, il freddo (ricordate che lui e 

i suoi frati erano coperti solo di una veste fatta a forma di croce e di panno ruvidissimo; ai piedi non 

portavano nulla), la fame. Eppure ha scoperto che questa capacità di sopportazione era dentro di Lui. 

Quando ancora viveva con i suoi genitori e mangiava cibi gustosi e nutrienti mica sapeva che sarebbe 

stato in grado di mangiare gli avanzi degli altri; eppure ha scoperto che non solo ne era capace, ma era 

anche felice di mangiare quel misero pasto, tutto per amore del Signore. Vi ricordate come dice il 

Mago di Oz  allo Spaventapasseri, al Boscaiolo e al Leone? Dice che senza cervello, senza cuore e 

senza coraggio non sarebbero mai riusciti ad affrontare tanti pericoli e ad arrivare fino a lui e quindi, in  

realtà, ciò che gli chiedevano già era in loro possesso, dovevano solo scoprirlo. A Francesco, ma ad 

ognuno di noi, capita la stessa cosa: il Signore ha messo nel nostro cuore sentimenti e capacità che non 

sappiamo assolutamente di avere: bene, ora è arrivato il momento di scoprire la meraviglia che è 

dentro di noi, di scoprire quale capolavoro del Buon Dio è in ognuno di noi.  

 
Riflessione e impegno 
 

Proprio per scoprire cose meravigliose che il Signore ha nascosto dentro di noi, oggi facciamo 

qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Potremmo parlare con quel bambino o quella bambina che 

ci sembra proprio insopportabile e scoprire che magari in lei o in lui c'è una potenziale amica.        

Oggi possiamo impegnarci, ad esempio, ad essere più servizievoli e scoprire che metterci a 

disposizione degli altri ci rende felici. Insomma impegniamoci a fare qualcosa che non abbiamo mai 

fatto  e scopriremo che non solo ne siamo capaci, ma anche che ciò ci dona emozioni incredibili.  

 
 
 

PREGHIERA 
 
Signore, sii in me per...           (di John Henry Newman) 
 

Sii, Signore, 

in me per rinforzarmi, 

fuori di me per custodirmi, 

sopra di me per proteggermi, 

sotto di me per consolidarmi, 

davanti a me per guidarmi, 

dietro di me per seguirmi, 

tutt'intorno per rendermi sicuro.                   
 

 

 



Oppure  

 

Signore guidami alla scoperta di Te, 

Signore guidami alla scoperta del cuore di chi mi ama  

così da ricambiare tanto amore; 

Signore guidami alla scoperta delle tristezze del mio amico, 

così  da poter risollevarlo con il Tuo aiuto; 

Signore guidami alla scoperta della gioia di chi Ti ha trovato,  

così da poter seguire il suo esempio e arrivare a Te;  

Signore guidami alla scoperta dei Tuoi progetti su di me 

così da poter dare compimento a quanto desideri;  

Signore Tu che mi conosci così bene,  

guidami sul giusto sentiero,  

quel sentiero 

che conduce al Tuo cuore.  

 
 

DIVERTIAMOCI : 
 
ATTIVITA’     
 
 

 

Volare con Dorothy   
Costruire degli oggetti  che volano.  
-LANCIO DEI PALLONCINI. (devono essere gonfiati con l'elio) possono esser lanciati con dei 
messaggi appesi su striscioline di carta molto leggera, ad es. la carta velina; si possono anche legare 
insieme più palloncini per far volare una specie di mongolfiera; 
-GLI AQUILONI:  di tutte le forme e colori, semplici e complicati... 
-LE MONGOLFIERE: per costruire le mongolfiere è necessaria molta calma e precisione: si tratta di 
un oggetto volante, fatto a forma di mongolfiera, di carta velina o tela leggerissima da aquilone 
e sostenuto da un'intelaiatura di filo di rame (vedi disegno in allegato); la mongolfiera vola quando 
viene riempita di aria calda (ponendola sopra un fornellino a gas e attaccando sotto il lato aperto un 
batuffolo di cotone intriso d'alcool che viene acceso al momento del lancio e mantiene l'aria calda 
all'interno della mongolfiera). ATTENZIONE: questa attività necessita di preparazione, è meglio 
provarla prima! 
 
 

 
GIOCHI  
 
 
 

 

OZ svelato 
LO spunto per questo gioco è dato dallo svelamento della vera natura del Mago di Oz.  
Prendete un bambino e portatelo fuori dalla stanza; il resto del gruppo si rimescola il più possibile 
rispetto alla posizione precedente tranne un giocatore (volontario o nominato dagli animatori) che si 
nasconde dietro a un paravento. 
A questo punto si fa rientrare il ragazzo che era fuori il quale deve indovinare nel più breve tempo 
possibile chi è l'assente del gruppo e quindi chi è il "Mago di Oz" d i turno dietro al paravento. 


