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Con il contenuto di questa scatola si possono fare 2 giochi diversi, che si propongono di far divertire piccoli (e grandi) sia 
stimolando la memoria sia avvicinandoli alla pratica dello yoga.
Prima di iniziare a giocare occorre sottolineare che la pratica dello yoga non deve mai fare male, e per questo motivo le 
posizioni vanno sempre eseguite lentamente. È importante rispettare i propri limiti e non dimenticare che i nostri corpi non 
sono tutti uguali: la facilità e difficoltà variano molto da una persona all’altra, e un asana (posizione) facile per un 
giocatore potrebbe essere difficile per un altro.

GIOCO 1 – YOGA MEMO
Mescolate le tessere e disponetele coperte sul tavolo.
A turno ciascun giocatore gira due tessere facendole vedere anche agli avversari. Se le due tessere 
rappresentano lo stesso asana il giocatore le vince e può continuare a giocare, finché non sbaglia 
l’accoppiamento. Se invece le due tessere non sono uguali deve rigirarle, avendo cura di lasciarle nella stessa 
posizione, e tocca al giocatore alla sua sinistra. Il gioco termina quando tutte le tessere sono state vinte.
Vince la partita il giocatore che ha conquistato più tessere.
Suggerimento: per rendere il gioco più semplice potete utilizzare meno tessere (es. 10 coppie invece di 18).

GIOCO 2 - UOMO NERO
Scegliete una delle 2 tessere con l’asana della candela                e toglietela dal mazzo, giocando dunque con 35 tessere 
invece di 36.
Mescolate le tessere e distribuitele, coperte, a tutti i giocatori: ogni giocatore deve avere lo stesso numero di tessere 
(oppure una tessera in più degli altri). La prima fase del gioco prevede che ciascun giocatore scarti tutte le coppie che 
ha in mano con lo stesso asana.
A questo punto inizia la seconda fase di gioco che parte dal giocatore che è rimasto con più tessere in mano. Questo 
giocatore deve avvicinare le proprie tessere, coperte, al giocatore alla propria destra, il quale ne pesca una a caso. 
Se la tessera pescata fa coppia con una di quelle che ha in mano allora il giocatore le scarta entrambe, altrimenti tiene 
la nuova tessera. È ora questo giocatore ad avvicinare le proprie tessere, sempre coperte, al successivo giocatore alla 
propria destra, che ripete le stesse operazioni del giocatore precedente. Si prosegue così fintantoché non vengono 
scartate tutte le coppie presenti nel mazzo. I giocatori che via via rimangono senza tessere terminano la loro partita, 
mentre il giocatore che rimane con la (tessera della) candela in mano, ossia l’Uomo Nero, è colui che perde la partita.

2-6 GIOCATORI



Imparo dal delfino che per divertirsi serve davvero poco Imparo dal cammello a dosare le mie energie senza mai sprecarleImparo dall’aereo a sentirmi sopra le nuvole Imparo dal cavallo a dondolo l’eleganza del movimento

Imparo dal serpente quanto è piacevole farsi baciare dal sole
Imparo dal gabbiano a sentirmi libero, perché la libertà è un 

diritto fondamentale di tutti i bambini del mondo

Imparo dalla sedia l’arte dell’ospitalità Imparo dal leone il coraggio delle mie azioni

Imparo dalla freccia la leggerezza nella velocità
Imparo dalla conchiglia la protezione

verso me stesso e verso gli altri

Imparo dal ponte a fare da tramite per chi è in difficoltà Imparo dal triangolo equilatero a essere armonico

Imparo dalla tigre la fierezza Imparo dal galletto a essere un curioso osservatore del mondo intorno a me

Imparo dalla lepre a essere scattante Imparo dal mezzo ponte che tutto scorre... e a volte non occorre fare nulla

Imparo dalla candela a essere luminoso anche quando è molto buio Imparo dalla rana a mimetizzarmi nella natura

-  Mi metto nella posizione del tavolino
-  Porto entrambi i gomiti a terra
-  Distendo le ginocchia

- Mi metto in ginocchio e porto le braccia verso il cielo
- Sposto il bacino in avanti e ruoto le braccia all’indietro
- Afferro le caviglie

-  Mi siedo con le gambe distese
-  Piego il ginocchio destro e porto il piede a terra 

oltre la gamba sinistra 
-  Ruoto il tronco verso destra aprendo le braccia, 

mentre il gomito sinistro fa leva sul ginocchio 
destro, e lo sguardo è all’indietro

- Ripeto sull’altro lato

-  Mi metto prono, chinato verso terra, piego le 
gambe e porto i talloni verso i glutei 

-  Afferro le caviglie 
-  Allontano i talloni dai glutei e sollevo e apro il 

petto

-  Sono disteso a pancia in giù e intreccio le mani 
dietro la schiena

-  Mentre espiro sollevo la testa e le spalle 
-  Apro lo spazio del cuore

-  Rimango stabile come una montagna
-  Apro le braccia leggermente all’indietro 
-  Fletto il busto simulando il volo del gabbiano

-  Mi metto in piedi, con le gambe poco divaricate e 
le braccia toniche distese verso il cielo

-  Piego le ginocchia senza divaricarle

-  Mi siedo sui talloni, con le mani alle ginocchia
-  Appoggio a terra le mani, ruotandole mentre 

strabuzzo gli occhi e ruggisco 
-  Dopo il ruggito ascolto le sensazioni di nuovo 

nella calma

-  Mi metto seduto, con la gamba destra distesa. 
Piego la gamba sinistra e porto il piede 
all’inguine opposto

-  La mano destra afferra il piede sinistro, mentre 
la mano sinistra afferra il piede destro

-  Ripeto sul lato opposto

-  Mi siedo con le piante dei piedi a contatto tra 
loro

-  Faccio scorrere le braccia sotto le gambe e 
appoggio le mani ai piedi 

-  Porto la fronte avanti e la appoggio sui piedi

-  Mi distendo a pancia in su, piego le ginocchia con 
i talloni vicini ai glutei e le mani sotto le spalle 
con i palmi a terra

-  Spingo simultaneamente con le mani e i piedi a 
terra, sollevando tutto il corpo il più possibile 

- Distendo le gambe, spingo l’ombelico in alto e 
rovescio la testa

- Mi metto in piedi, con le gambe divaricate
- Porto le braccia sul prolungamento delle spalle, 

e poi porto la mano sinistra sulla caviglia destra
- Distendo il braccio destro verso l’alto, con lo 

sguardo che lo segue

- Mi metto nella posizione del tavolino
- Porto il ginocchio destro a contatto con la 

fronte 
- Spingo la gamba destra indietro e punto lo 

sguardo avanti

-  Unisco gli alluci dei piedi
-  Mi accovaccio 
-  Appoggio le mani di fronte a me e piego i gomiti 
-  Porto il peso in avanti e appoggio le ginocchia 

sui gomiti piegati, mantenendo gli alluci a 
contatto

-  Mi siedo sui talloni con la fronte a terra
-  Intreccio le dita delle mani dietro la schiena 
-  Mi sollevo dai talloni puntando la testa a terra 

e le mani verso il cielo

-  In posizione supina porto la pianta del piede al 
pavimento

-  Sollevo i glutei e avvicino le scapole creando 
un arco 

-  Afferro le caviglie con le mani

-  Mi metto sdraiato con le braccia distese
-  Piego le gambe al petto 
-  Sollevo le gambe verso il cielo e metto le mani 

ai glutei per sostenere il mio corpo in verticale

-  Mi siedo in posizione accosciata
-  Porto le mani davanti al cuore inspirando 

profondamente 
-  Faccio attenzione che i miei gomiti ruotino le 

mie ginocchia delicatamente verso l’esterno

Sono un 
giocherellone 
e mi esibisco 

in spettacolari 
acrobazie 

quando seguo le 
imbarcazioni

Con la mia riserva 
d’acqua sono il 
re delle terre 

infuocate. Resisto 
al sole del deserto 
senza cappello né 

crema solare

Volo a casa di tutti 
i miei amici che 

vengono da lontano

Ricordo il mio 
cavallo a dondolo 

quando ero 
piccolo

Difficile a 
credersi, ma la mia 

pelle è davvero 
vellutata

Volo a incontrare 
sempre nuovi amici

Grazie a questa 
posizione le 
mie gambe 

diventeranno 
fortissime

Ruggendo, esprimo 
la mia potenza.

Mi passerà anche il 
mal di gola!

Affido alla freccia 
scoccata nel cielo
il mio messaggio di 
pace per il mondo

Al mio interno vive 
una meravigliosa 

madreperla

Se mi impegno e 
mi immedesimo al 
massimo dentro il 

mio cuore trovo un 
tesoro

Sono bravo in 
geometria?

Riproduco la figura 
geometrica che ha 

tre lati uguali

Praticando questa 
posizione scaccio 

la tristezza!

Al mattino mi 
sveglio per primo
pieno d’energia

Provo a stare così 
per tre respiri

Osservo l’acqua 
scorrere sotto 

di me

Sento le rane 
gracidare al 
tramonto

e questo mi mette 
un’infinita allegria

Sento la sensazione inversa 
di avere la testa al posto dei 
piedi e i piedi al posto della 

testa. Sento scendere il caldo 
verso il cuore, come lenta 
scende la cera sciolta dalla 

candela accesa

delf ino
catur-svana-asana

cammello
ushtra-asana

aereo
matsyendra-asana

cavallo a dondolo
dhanura-asana

serpente
sarpa-asana

gabbiano
paksina-asana

sedia
 utkata-asana

leone
simha-asana

freccia
bana-asana

conchiglia
adity-asana

ponte
chakra-asana

triangolo
trikona-asana

tigre 
vyagra-asana

galletto 
baka-asana

lepre 
shashanka-asana

mezzo ponte 
setu bandha-asana

candela 
sarvanga-asana

rana 
manduka-asana
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Namasté è il gioco dello yoga per i bambini ... di tutte le età! 
Namasté introduce i giocatori al mondo dello yoga mediante 
5 diversi giochi di movimento semplici e coinvolgenti. Tra le 
numerosissime posizioni dello yoga ne abbiamo scelte 
40, rappresentative e adatte per i 
bambini, e le abbiamo illustrate su 
carte di grande formato. Vi sono 20 
posizioni “più facili” e 20 “meno facili”, 
affinché tutti i bambini, nelle diverse fasce di 
età, possano sperimentare e giocare.

Scopri la linea completa di giochi sullo yoga dedicati ai più piccoli!

Yoga Domino.
Esercita la mente e il corpo con 
questo divertente domino. Sviluppa 
la concentrazione e migliora la 
coscienza del tuo corpo. 
Usando il retro delle tessere puoi 
giocare con il domino classico.

Yoga Bingo.
Due modi davvero speciali per 
giocare a tombola, il secondo dei 
quali richiede prontezza e stimola la 
percezione visiva. La tessera viene 
identificata dal lancio dei due dadi.

www.creativamente.eu
CreativaMente srl - Via A. Volta, 69 - 20863 Concorezzo (MB) - Italy

Namasté è una linea di giochi in scatola per bambini incentrati sul mondo dello Yoga. 
L’obiettivo di questi giochi è quello di cominciare a prendere contatto con gli asana, le posizioni, perché attraverso la 
corporeità e la peculiare richiesta di immobilità offriamo ai bambini l’ingresso in un mondo di infinita immaginazione. 
I giochi di Namasté sono stati progettati in collaborazione con Lorena Pajalunga, insegnante di Yoga e fondatrice 
dell’Associazione Italiana Yoga per Bambini (A.I.Y.B.) che, con il metodo Giocayoga, porta gli insegnamenti di questa 
millenaria disciplina ai bambini dei nostri giorni.
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