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Il “Colouring Book” è una moda del momento che coinvolge non solo i bambini ma 

soprattutto i grandi. Gli si riconosce una grande proprietà antistress: dedicarsi per un certo 

tempo, minuti o ore che siano, a colorare un disegno ottenendo particolari effetti che 

scaturiscono dal proprio estro, sembra aiuti a mettere da parte i propri pensieri e a rilassarsi. 

Sarà interessante confrontare i risultati prodotti dai bambini con quelli degli adulti. I 

primi hanno ancora la mente libera da schemi precostituiti e, spesso, interpretaano i colori in 

maniera decisamente sorprendente.  

Come potete vedere le tavole proposte sono una sovrapposizione di conchiglie su uno 

sfondo, il tutto rigidamente in bianco e nero. Vi invitiamo a disegnare sfondi con un 

pennarello nero su carta bianca e ad offrirceli per realizzare altre tavole. Se poi vorrete 

offrirci tavole complete ancora da colorare ve ne saremo molto grati. Unica raccomandazione: 

che siano vostri, non vorremmo incorrere in problemi di diritti d’autore. Nella prima pagina 

vi proponiamo una tavola liberamente interpretata da noi e poi un a serie di tavole da 

colorare. Buon divertimento e tanto relax! 

 
The "Colouring Book" is a fad that involves not only the children but most adults. 

Recognizes the great anti-stress properties: devote themselves for some time, minutes or hours 

that are, to colour a drawing obtaining special effects arising from their creativity, aid seems 

to put aside their own thoughts and relax. 

It will be interesting to compare the results produced by the children with those of 

adults. The first still have the mind free from preconceived and often interpret the colours in 

a decidedly surprising way. 

As you can see the tables proposals are a superposition of seashells on a background, 

all strictly in black and white. We invite you to draw backgrounds with a black marker on 

white paper and to offer them to realize other boards. When you want to offer complete 

boards still to be coloured we will be very grateful. Only recommendation: they have to be 

yours, we would not run into copyright problems. On the first page we offer a table freely 

interpreted by us and then a series of colouring tables. Have fun and relax!. 
 

Uno degli sfondi è stato realizzato da un ragazzo del Gruppo ITMP Pupils. 

One of the backgrounds has been realized froma guy of th ITMP Pupils Group. 

 
Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Malacologia ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere 

venduto o usato per fini commerciali.   

 

This work is part of the International Project for the Teaching of Malacology and is 

dedicated to educational activities. So it is not for profit and can not be sold or used for 

commercial purposes. 
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