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li albi illustrati invitano a
chiamare le piante per nome e
possono diventare un'esperienza
viva, che consente ai bambini
di accrescere la curiosità e il
rispetto verso il mondo naturale.

Letture sotto
le verdi fronde
Albi illustrati, storytelling e natura:
un contributo di Rosa Tiziana Bruno

Il legame speciale che esiste tra bambini e natura, possiede
immense potenzialità educative. Lo sanno bene gli insegnanti, soprattutto nella scuola dell'infanzia, dove il bisogno di
contatto con gli elementi naturali emerge in modo evidente.
Del resto, già agli inizi del secolo scorso, Maria Montessori
sottolineava la necessità di accompagnare il bambino nella
sua attività di esploratore della natura, per favorirne la crescita intellettiva.'
Negli ultimi decenni, le statistiche ci svelano che, special-

e richiede un percorso didattico scrupoloso, basato sull'educazione all'ascolto e al senso critico. Se mancano capacità
di ascolto e di pensiero, qualsiasi attività all'aperto risulterà
vana. Quali strumenti abbiamo per educare all'ascolto? Dopo
anni di ricerca, posso affermare che lo strumento più prezioso per immergerci nella natura, pur rimanendo tra le mura
scolastiche, è l'albo illustrato. È un genere di libro particolare, in cui la parola si unisce all'immagine per raccontare
esperienze comuni, ma anche per affrontare temi fantasti-

Mirabella è un grande albero di susine,testimone di accadimenti su
cui vale la pena riflettere ancora, a tutte le età: la sopraffazione,la
prepotenza, la pace,l'accoglienza delle diversità, il coraggio
ci. Procedendo nella lettura, ci si immerge nella storia e si
aprono nuovi flussi di pensiero. Tuttavia, perché funzioni
davvero, c'è bisogno di una didattica che faccia dell'incontro con l'albo illustrato un'esperienza viva, per consentire al
bambino di accrescere il proprio "sentimento della natura",
inteso come attenzione, rispetto e curiosità verso gli elementi
naturali. È importante sfogliarlo lentamente, prendendoci il
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mente nel mondo occidentale, l'infanzia vive distaccata dalla
natura,con ripercussioni sull'apprendimento,oltre che sulla
salute. Lo studioso Richard Louv, ha infatti dimostrato che
molti disagi diffusi tra i bambini, possono derivare dal deficit
di natura: iperattività, disturbi dell'attenzione, aggressività,
mancanza di autostima.2
Riavvicinare i bambini al mondo naturale è dunque urgente

.
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Federica Buglioni, Emanuela Bussolati. Il favoloso mondo degli
alberi, Gribaudo, 2021
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IL FAVOLOSO MONDO DEGLI ALBERI
Un libro che propone ai lettori l'occasione di fare
conoscenza con 15 alberi da frutto, originari di
paesi diversi, che donano risorse e cibo alle altre
creature, fra cui gli esseri umani: il melo, l'albero
del pane, il castagno e gli altri sono descritti nelle
loro caratteristiche botaniche, ma anche raccontati
attraverso una lunga storia di relazione profonda
e vitale con l'umanità, la sua esistenza materiale e spirituale. Il
"favoloso" nel titolo richiama la straordinaria ricchezza di questi
alberi, ma forse esprime anche una dimensione al di fuori di
quella botanica e paesaggistica: attraverso ì miti, le leggende, le
fiabe e le tradizioni popolari gli alberi - da cui il pianeta Terra e i
suoi abitanti dipendono per funzioni essenziali, alimentazione e
materie prime - nutrono anche con le loro storie. Conoscere gli
alberi in fondo significa conoscere, anche nella sua evoluzione
storica e narratologica, il rapporto fra le specie vegetali, fra le
piante e gli animali, infine quello con gli esseri umani. Come
in altri preziosi prodotti editoriali -da Raccontare gli alberi di
Pia Valentinis e Mauro Evangelista (Rizzoli, 2012) a Piante in
viaggio di Telmo Pievani e Andrea Vico (Editoriale Scienza, 2019)
- l'attenzione per gli aspetti non strettamente scientifici non
è esornativa, ma esprime la consapevolezza delle autrici della
vitalità di una relazione - quella dell'uomo con la terra - che
si è costruita in un tempo lungo e ha a sua volta costruito un
immaginario complesso.

semplicemente osservando le sfumature. Un buon albo illustrato contiene un universo di suggestioni, al suo interno
troveremo sempre qualcosa che ci parla direttamente, a tutte le età, anche tanta natura. Facciamo dunque un giro tra
alberi e piante, tuffandoci nelle pagine degli albi illustrati.
Cominciamo con Testa in su, testa in giù,3 un libro interessante, fatto solo di immagini. La storia si svolge
sul ramo di un albero, dove due famiglie, una di gufi
e una di pipistrelli, trovano ospitalità per la notte.
La convivenza tra loro non si presenta affatto facile,
come spesso accade tra estranei che condividono il
medesimo spazio. Ma,sin da subito, si percepisce il
senso di "casa" trasmesso dall'albero. Il suo robusto
ramo diventa un riferimento importante,solido, per
entrambe le famiglie. Con fare silenzioso accoglierà i
suoi ospiti e sarà scenario della loro crescita interiore.
Nel libro Mirabella'a l'albero diventa, invece, un personaggio narrante. Attraverso le sue parole, che scavano
nella memoria snocciolando ricordi,scopriamo una storia importante,accaduta qualche tempo fa. Mirabella è
un grande albero di susine, testimone di accadimenti
su cui vale la pena riflettere ancora, a tutte le età: la sopraffazione,la prepotenza,la pace,l'accoglienza delle diversità, il coraggio. Con la sua narrazione, scandita dal
ritmo delle stagioni, la pianta ci guida nell'osservazione
della realtà e si offre ai nostri occhi come esempio: ha
radici per non dimenticare, rami tesi verso il cielo per
sperare nel domani e semi per poter ricominciare.
Proseguiamo il nostro viaggio affrontando un tema complesso: l'interiorità. Non dobbiamo temere di affrontare
argomenti'importanti'con i piccoli, perché in realtà loro
ci chiedono gli strumenti per capire proprio le cose difficili
e potere, così, decifrare il mondo. II libro giusto per farlo
e L'anima smarrita,5 un albo che apre riflessioni su ciò
che si agita dentro di noi e che spesso non riusciamo a
focalizzare. I più piccoli,in particolare,faticano a decifrare
le proprie emozioni,anche quellebasilari come la tristezza
o il senso di vuoto. Questa storia offre l'occasione per un
contatto con il proprio mondo interiore. I disegni riportano
in luoghi un tempo abitati, ma
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tempo di osservare i dettagli che ci regaleranno la possibilità
di giocare con le interpretazioni e di trovare, infine, ciò che
ci fa stare bene con noi stessi e con gli altri, perché la lettura condivisa è anche un'occasione per entrare in relazione.
Possiamo leggere I'albo illustrato in molti modi, anche solo
vagando tra le pagine, senza per forza seguire un ordine,
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andare a scuola. Ela non riesce a sopportare di dover restare prigioniera tra i banchi. Durante uno dei suoi pomeriggi
sul melo, mentre gioca allegramente, precipita da un ramo.
Il risultato è una gamba ingessata e la costrizione in sedia
a rotelle. Tutti le dicono:"Non arrenderti!", ma l'impresa
non appare facile. Finché, un giorno, una tempesta abbatte
il melo e Ela lo soccorre, a suo modo. Aiutandolo, aiuta sé
stessa.Alla fine guariscono entrambi e lei torna a scuola contenta, ora sa divertirsi anche là. Non è forse vero che avere
cura delle piante significa avere cura di noi?
Andando avanti, atterriamo su un prato con il libro Emma:
dove vanno ifiori durante l'inverno?,9 che ha per protagonista una margherita. È ancora pieno inverno quando lei si
sveglia, trovando tutto intorno un bianco manto di neve,
senza neppure un filo d'erba. Forse è spuntata un po'in an-
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che ora giacciono inanimati. Nei muri, negli oggetti, nelle
tazzine sbeccate, nei cuscini disfatti, sembra esserci poca
vita. Soltanto le piante appaiono rigogliose, simbolo di una
vita interiore che non ha mai smesso di esistere, anche se
soffocata da una coltre di malinconia. Lentamente,nel corso
della storia, tutto comincia a rifiorire perché, come insegna
la natura, c'è sempre un tempo di rinascita anche quando
sembra che tutto sia andato perduto.
Il nostro viaggio nell'interiorità continua con il libro L'albero alfabeto,' una storia senza tempo, in grado di trasferire
le pulsioni emotive infantili in un universo poetico. Nella
fase della vita in cui i bambini perfezionano il linguaggio e
iniziano a rendersi conto delle proprie potenzialità, questa
storia è perfetta per riflettere su come le abilità acquisite siano strumenti da usare per migliorare il mondo. Compito
della scuola, infatti, è accordare la crescita del bambino a
una nobiltà d'animo,affinchésia poiin grado di incanalare le
abilità verso un fine positivo e condiviso. L'albero,in questo
caso, diventa scenario di una trama densa di metafore che
veicolano concetti importanti. Le sue foglie sono popolate da
lettere che vivono una vita felice, finché una folata di vento
non semina il terrore,facendone cadere alcune. Grazie all'aiuto di insetti sapienti, le lettere scopriranno che esiste un
modo efficace per resistere al vento: unirsi tra loro formando
parole e poi frasi. Uniti si è più forti, ma soprattutto si trova
un senso alla propria esistenza. La coscienza fine a sé stessa
è infatti poca cosa se non riusciamo a relazionarci con gli
altri e a costruire insieme un ambiente migliore dove vivere
in armonia. Alla fine,le lettere formeranno la frase "Pace in
Terra agli uomini di buona volontà" che poi un bruco farà
leggere al presidente, metafora dei potenti del mondo,dai
quali dipendono le sorti del Pianeta. Ho vinto ion è un altro
libro in cui piante e vento diventano strumenti di riflessione sulla propria crescita. Qui la natura è presente ovunque,
a cominciare dalla copertina che raffigura il tronco cavo di
un albero come rifugio accogliente. Lasciare la famiglia per
affidare la propria giornata alla scuola è un passaggio che
non sempre risulta facile. I bambini della scuola dell'Infanzia
avvertono il bisogno di vicinanza ai genitori, specialmente

A fianco, ill. di L. Lionni da L'albero alfabeto (Babalibri, 2013)

ticipo, ma intanto ne approfitta per pattinare sullo stagno
ghiacciato e fare una bella festa con gli amici.
Le immagini sono accattivanti, quasi pirotecniche,e stimolano l'immaginazione aiutando i bambini a trovare la risposta
a una delle tante domande che attraversano la loro mente:
dove vanno i fiori durante l'inverno? Una risposta a cui si
arriva attraverso l'immersione nel mondo delle piante.
Concludiamo il nostro viaggio dedicandoci al momento del
delicato passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Quasi un rito di inizio,che coinvolge non solo la scuola, ma tutta la famiglia,e che talvolta mette ansia evocando
un senso di insicurezza. Cosa ci aspetta il prossimo anno?
37
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il primo anno, e il timore della separazione si somma alle
altre piccole-grandi paure che il crescere comporta. Esiste
un trucco per sconfiggerle tutte? Questo albo illustrato ci
svela il bizzarro segreto per `impacchettare'le nostre paure
e appenderle poi al ramo di un albero o alla corda del bucato,
lasciando che il vento se le porti via. Continuiamo con l'albo
Non arrenderti!$ la cui protagonista,Ela,è una bambina che
ama trascorrere le sue giornate in compagnia di un albero di
mele. Accanto a lui sta bene,ogni cosa sembra al posto giusto
e la vita scorre perfetta. C'è solo un problema: l'obbligo di

Ritaglio

Con la sua narrazione,scandita dal ritmo delle stagioni,
la pianta ci guida nell'osservazione della realtà: ha radici
per non dimenticare,rami tesi verso il cielo per sperare
nel domani e semi per poter ricominciare
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INTERVISTA Foglie, passi di danza e ginnastiche
Autrice del pluripremiato albo lo sono foglia (Bacchilega), Marianna Balducci
nell'intervista raccolta da Federica Mantellassi racconta la sua sintonizzazione con
l'ambiente naturale, e quali siano i rami e le foglie della sua produzione artistica.

Ce la faremo? Per evitare che i timori non prevalgano, possiamo organizzare una lettura condivisa del libro L'albero
delle sorprese.i" È un breve romanzo illustrato, con font ad

ca vitale che le investe e che,in fondo,ci portiamo dentro
tutti. Quell'energia spesso si manifesta anche in noi, in
gesti elementari o in reazioni inaspettate a grandi prove
da superare. Quando lavoro, specialmente mescolando
disegno e fotografia, parto da quel che ho intorno, dalle
cose "a portata di mano"(che sono capaci di portarci più
lontano di quanto immaginiamo)perché mi piace che chi
osserva i miei progetti abbia la sensazione
di aver compiuto dei passaggi che saprebbe poi ripercorrere anche da sé. L'osservazione del mondo,la tensione della curiosità sono le scuse a cui dare retta per
metterci in ascolto e capire quali parti di
questo mondo ci somigliano e perché.
Da lì possono partire un mucchio di cose:
una storia da mettere in scena, un dialogo
che cí avvicini gli uni agli altri, persino
una sfilza di domande per sciogliere qualche groviglio che ci opprime.
La chiusa dell'albo mette in scena
un elemento di stabilità e ancoraggio, il ramo. Quali sono i "rami" e le "foglie" con
cui si confronta la sua produzione artistica?
La tavola da cui questo libro è nato era ispirata a Bruno
Munari, pensando che,se ci possono essere rose nell'insalata, forse ci sono anche passi di danza e ginnastiche
nascoste nelle foglie accartocciate. Lo sguardo di Munari,
tanto quanto quello di Rodari, è una delle mie bussole,
uno sguardo che sa farsi portare lontanissimo dalla Fantastica e poi sa costruire un progetto funzionale e originale, come fanno i grandi designer. Dal design, non a caso,
vengono diverse ispirazioni che mi hanno guidata come
l'ironia di Alessandro Mendini che diceva che un oggetto,
per essere interessante, deve contenere un errore, un elemento di sorpresa che si rivela poi il gancio emotivo per
cui non lo lasceremo mai più. L'ironia e lo humor sono poi
sempre stati lì a farmi compagnia a partire dai personaggi
disegnati da Bruno Bozzetto che trovo ancora irresistibili

e annoiati dal grigiore della routine quotidiana. Finché, un
giorno, dalla finestra della classe,scorgono un albero coperto
di gemme al centro della piazza. Questa scoperta colora per

La scienza ha accertato, per esempio,che gli alberi, come noi,
comunicano tra di loro e sono in grado di creare un'autentica "rete
sociale" per scambiarsi informazioni, aiuti, cure, nutrimento
alta leggibilità e inserti di fumetto. Protagonisti sono i neo
alunni di una scuola primaria, un po' a disagio tra i banchi
38
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Le divertenti"pose"del bambino che ricordano le
conformazioni assunte dalle foglie autunnali ormai staccate dall'albero rivelano un'acuta e sensibile capacità di osservazione della natura. Quale è
stata la prima ispirazione per questo albo?
Tutto è partito dall'immagine che ora è la copertina,in un
momento in cui non avevo voglia, testa, energie per fare
alcunché, nemmeno per disegnare, che è
la cosa che di solito mi fa stare meglio. Lo
C,
racconto spesso ai bambini e alle bambi~
ne che incontro: avevo perso una persona
molto cara, ero triste e, per questo, avevo
gli occhi bassi. Prima ancora del disegno,
quindi, è stato, come spesso succede, lo
sguardo a disinnescare il meccanismo
inceppato dentro di mc, quello sguardo
stavolta a capo chino e quel successivo
riconoscersi nelle foglie accartocciate,
durante la passeggiata al parco che mi
avrebbe schiarito le idee (e, senza che lo
sapessi, portato verso un'idea nuova). Alla
base c'era probabilmente un desiderio di empatia, la ricerca di un piccolo conforto in un momento difficile. La
sorpresa è stata scoprire che era un momento generativo
perché, come dico ai lettori, la tristezza si è distratta ed
è arrivata una spinta nuova che mi ha portata a raccogliere quelle foglie accartocciate (proprio come me)e a
portarle a casa. Una volta rientrata, ho fatto esattamente
quello che si vede nell'immagine: le ho stese in fila su un
grande foglio bianco,le ho guardate e mi sono ritrovata a
dire "Che bello,sembra che stiano ballando,chissà com'è
ballare con loro".
Qual è il suo personale rapporto con l'ambiente
naturale,visto non solo come scenario di una storia, ma sentito come spazio per sperimentare e
narrare emozioni e stati d'animo?
Sono un topolino di città, tante cose della natura non mi
sono così familiari, ma mi conquistano sempre per la cari-
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uno speciale diario,che serve per scrivere e disegnare, vanno
regolarmente a osservare il loro "amico" albero, scoprendo
ogni volta novitàsorprendenti. I passanti sono incuriositi da
quelle lezioni all'aperto, ma alcuni negozianti se ne lamentano e la notizia arriva persino sui giornali. Tutto il quartiere,
insomma,si movimenta intorno ai piccoli alunni. Non è forse
compito della comunità sociale accompagnare la crescita dei
bambini? Quando a maggio l'albero comincia a dare i suoi
dolci frutti, si scopre che si tratta di rubiconde e succose ciliegie! E l'intero quartiere si unisce per fare festa con i bambini
intorno alla pianta.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

riproducibile.

degli elementi fotografati,
per dare l'impressione che siano appena stati appoggiati lì e che
il lettore potrebbe sollevare e portare
altrove in qualsiasi momento.
Il protagonista dell'albo non vive la trasformazione fiabesca nella pianta,né fa dell'albero il suo rifugio o la sua casa come in alcuni "classici"
look della letteratura per l'infanzia,(da Il barone rampante di Calvino a La casa
sull'albero della Pitzorno)piuttosto
assistiamo a un giocoso e al tempo
stesso serissimo rispeechiamento del bambino nelle foglie, che si
fanno anche spazio e strumenti in
cui esercitare la sua immaginazione
ed esprimere i suoi stati d'animo.
Quanto pensa che "vivere la natura" nel quotidiano, con le sue
trasformazioni, possa avere per
i giovani lettori una funzione formativa in senso lato, dallo sviluppo della
curiosità scientifica, all'educazione estetica, alla
sensibilità ecologica?
Che siamo adulti o bambini, dare ascolto ogni tanto
al Marcovaldo che c'è in noi (l'osservatore un po'
ingenuo e a volte magari anche inopportuno, protagonista dell'opera di Calvino)dovrebbe essere un
esercizio quotidiano."Vivere la natura" forse per
me è innanzitutto provare a sintonizzarsi, anche
solo per un po'e anche solo per qualche momento,
con la natura di ciò che sta fuori da noi per accoglierne le differenze, per scoprirla con meraviglia e scoprirci
attraverso di lei.
Cambiare frequenza (respiro, punto di vista, ritmo,...) ci
fa bene, anche quando ci genera un po' di smarrimento.
A quello smarrimento possiamo rispondere proprio con
la curiosità, andando più a fondo; a quello smarrimento ci possiamo anche un po' abbandonare, senza troppe
pretese.
La natura è complessità e varietà e a volte ci dà delle belle
lezioni anche solo con un mucchietto di foglie secche.

Il passaggio alla scuola primaria,sembrano dirci i personaggi della storia, può essere entusiasmante se piante e alberi
accompagnano il nostro percorso. All'inizio dell'anno, nei
giorni dedicati all'accoglienza,si potrebbero organizzare momenti di incontro tra bambini di varie età, affidando ai più
grandi il compito di leggere questa storia ai piccoli.
E dalle storie che hanno per protagonisti alberi e fiori,si può
partire per creare mille attività divertenti e istruttive,sempre
legate alla narrazione. Perché racconto chiama racconto,e la
lettura stimola il pensiero e la voglia di tradurre in parole il
proprio sentire. Un gioco che propongo spesso nella scuola
39
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perché con pochi segni rivelano un carattere, un'attitudine che è la chiave per far camminare tutta la storia. Ma
i rami sono in continua crescita e si fanno sempre più
frondosi mano a mano che mi addentro nell'editoria
(un mondo di cui ancora ho tanto da imparare, io che
sono partita disegnando per la pubblicità)riscoprendo
e scoprendo colleghi dal percorso bellissimo come Benjamin Chaud che mantiene il suo
guizzo sia quando disegna le
favole politicamente scorrette
per i grandi sia quando fa cantare gli orsacchiotti per i più
piccini che, in fondo, credo
sia quello che vorrei imparare a fare anche io sempre
meglio.
La combinazione di
fotografia e disegno, già felicemente sperimentata in altre
opere, si colloca qui
nello spazio aperto di
un albo di ampio formato.
Qual è il ruolo dello spazio
bianco nella sua narrazione per immagini e in particolare in questo albo?
Lo spazio bianco è per eccellenza lo spazio "neutro". Nel
mio caso però forse è più. spazio "neutrale" che, estraneo a ogni tipo di conflitto, accoglie pacificamente ogni
possibilità. E "possibilità" è la seconda parola chiave: è
la chance,l'occasione per i miei elementi fotografati per
essere qualcos'altro, per scoprirsi qualcun altro,estrapolati dal contesto abituale e liberi di abitare il nuovo spazio
che il disegno metterà in scena perloro. Lo spazio bianco
quindi è la sospensione del mondo come lo conosciamo,
del giudizio che abbiamo su di lui, è la pausa grafica per
lasciare il respiro alla foto(che si porta dietro un suo peso
visivo importante) ed è dove mi sento a mio agio io che
forse vado prima dietro ai segni che alle campiture. Il
gioco può però interrompersi in ogni momento: è quello
che mi piace suggerire lasciando spesso anche l'ombra
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BERTOLD
La vitalità del rapporto dell'uomo con la
natura è raccontata in questo delicato albo dì
Goldstyn attraverso gli occhi di un bambino
S~-t~t
diverso e solitario, che è amico dì una vecchia
quercia, Bertolt.
L'albero è per lui rifugio, terreno di gioco,
osservatorio, spazio di relazione, ma
rappresenta anche una presenza amicale di per sé - tanto
da avere un nome proprio - con cui condividere l'emozione
dell'avventura e della scoperta: così l'impegno dell'arrampicata
diventa un tributo alla maestosità della quercia, fra i cui
rami sicuri e accoglienti si possono esercitare la curiosità e
l'attenzione per la natura, ma anche uno sguardo acuto e
sottilmente ironico sui propri simili umani.
Conoscere gli alberi, essere consapevole che animali e
piante non solo hanno un loro ciclo vitale che si rinnova con
le stagioni, ma anche sapere che l'esistenza dei viventi è
comunque destinata a una fine a volte inattesa, fa sì che il
piccolo capisca che cosa sta succedendo al suo amico quando
una primavera Bertott non dà segni di risveglio. Mentre il tiglio,
l'olmo, il pruno e il salice si vestono di foglie, i giorni passano,
nell'attesa e nella speranza che anche la chioma spoglia della
quercia si ammanti di verde, fino alla triste consapevolezza
che questo non avverrà. Tuttavia c'è una serenità di fondo
nella malinconia di questo buffo bambino, che riconosce le
piante, gioca con gli animali che le abitano e rispetta la vita e
la morte, celebrando la memoria del suo amico Bertolt con un
ultimo, colorato e originale saluto.
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dell'Infanzia è Io Storytelling dell'albero." È efficace per
collegare natura e narrazione e ho notato che ai bambini
piace molto. Il valore di questo gioco risiede soprattutto
nel sottolineare l'analogia tra esseri umani e alberi. È davvero sorprendente scoprire le numerose affinità tra noi e le
piante. La scienza ha accertato, per esempio,che gli alberi,
come noi,comunicano tra di loro e sono in grado di creare
un'autentica "rete sociale" per scambiarsi informazioni,
aiuti,cure, nutrimento» Il gioco consiste nel mettersi tutti
in cerchio, un po' distanziati, accovacciati sulle ginocchia,
immaginando di essere un semino poggiato in terra che
sta per diventare un albero. Con gli occhi chiusi,proviamo
a sentire i piedi che lentamente si trasformano in radici e
scendono in profondità, poi apriamo gli occhi e lentamente ci alziamo, abbandonando la posizione rannicchiata. Il
nostro tronco si eleva diventando il tronco di un albero che
cresce. Una volta in piedi,stiracchiamo le braccia, tendendole verso l'alto, con movimenti liberi, ognuno come vuole:
sono i nostri rami. Una volta cresciuti, gli alberelli diventano parlanti e sono pronti a dire la formula: "C'era una
volta". Quindi, a turno, ciascuno inventa un breve incipit,
pronunciandolo ad alta voce, per esempio: C'era una volta
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Ill. di ). Concejo da L'anima smarrita di O. Tokarczuk
(Topipittori, 2018)
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uso

un orso ballerino, o una bottiglia persa nel mare, o ancora
un gatto dormiglione. Partendo dagli incipit inventati,si potranno poi sviluppare delle storie,raccontando e disegnando.
Gli albi illustrati sono una ricchezza, allenanolo sguardo e ci
invitano a chiamare le piante per nome,e a sederci alla loro
ombra per leggere e raccontare.

