
TUO FIGLIO CADE DALLA BICI E SI SBUCCIA IL GINOCCHIO, 
TU...

Lo rimetti in sella e lo spingi giù dalla discesa. Ha voluto la bicicletta?
Adesso pedala!

Hai il perfetto rimedio della nonna: acqua e sale sulla ferita aperta...
o era zucchero?
Fai un selfie di rito: la prima caduta senza rotelle è un momento da 
immortalare.

Nessun problema: hai il cerottino della Dottoressa Peluche proprio in 

tasca. 

PER FAR ADDORMENTARE I TUOI FIGLI… 

Canti una ninna nanna con la tua voce da usignolo. 2 
minuti e fingono già di russare.

Accendi phon, cappa della cucina e ventilatore poi salta la 
luce.

Organizzi una corsa a ostacoli: crolleranno come sassi al 
secondo giro.

Fai partire sul cellulare il podcast di Bing.

I TUOI FIGLI TI CHIEDONO AIUTO
PER RISOLVERE UN PROBLEMA DI 
GEOMETRIA, TU...

Hai la soluzione in tasca: tiri fuori il cellulare e 
avvii una call Zoom con la NASA.

Accetti volentieri anche se l’unica forma che 
conosci è il Parmigiano.

Calcoli l’area del triangolo isoscele con metro, 
livella e tronchesi.

In geometria avevi 4. Rilanci con una partita a Uno.

QUANDO I TUOI FIGLI COMBINANO 
GUAI, TU...

Nascondi tutte le prove: nessuno scoprirà che 
eri tu il portiere che non ha parato.

Fai un sondaggio su Instagram per decidere la 
punizione più divertente… per te.

Li ringrazi. Finalmente hai qualcosa di nuovo 
da riparare.

Li metti in castigo: laveranno i piatti per una 
settimana così non dovrai farlo tu. 

QUANDO I TUOI FIGLI TI CHIEDONO DI GIOCARE CON LORO, TU...

Li sfidi a Mario Kart (prima o poi vincerai tu).

Trasformi subito il salotto in un campo da mini-golf.

Tiri fuori la cassetta degli attrezzi e organizzi un 
duello a suon di chiavi inglesi.

Li trasformi in maghetti: panno magico, scopa 
volante e lo sporco sparisce in un istante. 
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È IL COMPLEANNO DI TUA FIGLIA, TU…

Inviti alla festa 4 bodyguard, 1 ambulanza, 3 vigili del 
fuoco: i bambini saranno al sicuro.

Crei il gruppo whatsapp con 150 invitati + special guest: 
Me Contro Te.

Completi la torta con una candela pirotecnica e dai fuoco 
alla cucina.

Organizzi una festa in maschera: costume da principessa 
per lei, quello da regina per te. 

SE FOSSI UN 
SUPEREROE, 
SARESTI…

Thor.

Iron Man.

Mr. Incredible.

Deadpool.
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