
Il Centro per bambini e famiglie Tasso Inventore negli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022 ha 
collaborato con il Set parco Grosso e le Biblioteche per l’infanzia del Quartiere Navile al progetto 
Intrecci tra libri, natura e arte.
Il nostro contributo inizialmente si è tradotto nella preparazione, per tutte le classi che hanno aderito 
al progetto, di una cartellina contenente un kit di immagini fotografiche, in bianco e nero, da 
comporre in una struttura tridimensionale.

IMMAGINI DEL PARCO DEL TASSO INVENTORE SI INTRECCIANO CON IMMAGINI DI 
ALBI ILLUSTRATI E DI QUADRI :

• I PLATANI CHE SFIORANO IL CIELO, 
• LA QUERCIA CENTENARIA, 
• I TESORI DEL PARCO,
• UN’ ILLUSTRAZIONE tratta da “CONCERTO PER ALBERI” L. DEVERNAY
• UN PARTICOLARE DA “I PLATANI D’INVERNO”  VINCENT VAN GOGH.

DEL KIT FANNO PARTE ANCHE 2 CARTONCINI BIANCHI COME POSSIBILE 
AMPLIAMENTO DELL’INTRECCIO ( con collage, disegni, macchie di colore...)



Questo materiale è stato consegnato alle scuole insieme 
alla cassetta e ai libri.  Alcun* insegnant* ci hanno 
riportato l’instabilità della struttura e quindi la difficoltà 
nel montaggio, dovuta allo spessore, troppo sottile,  del 
cartoncino. In questo caso le immagini sono state 
utilizzate diversamente.

Il progetto prevedeva anche la possibilità, per le classi, di 
un incontro nel parco ad iscrizione.
Nell’organizzazione del nostro servizio è stato possibile 
proporre solo il lunedì pomeriggio, in questo modo non 
tutte le richieste sono state soddisfatte.
Hanno aderito 15 classi di scuola dell’infanzia e 
primaria; in realtà, causa protocollo Covid, alcune scuole 
statali, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, non hanno 
potuto partecipare.

Le classi sono state accolte nel parco. 
In un cerchio iniziale di presentazione la giornata 
prendeva il via partendo dalla cassetta 
contenente i materiali naturali. La consegna alla 
classe, dell’educatrice ambientale di Villa Ghigi, 
che in quel momento gestiva il gruppo, era 
quella di osservarne le caratteristiche per poi 
ricollocarli nel parco, in una sorta di caccia al 
tesoro al contrario.  
A seconda dell’esperienza che si era sviluppata a 
scuola, l’esplorazione del parco ha assunto 
connotazioni diverse: 

-chi ha portato un racconto su una 
quercia, letto in cerchio, ha avuto la 
possibilità di trovarla , di 
abbracciarla e osservarla da varie 
angolazioni e posizioni, scoprirne la 
sua maestosità, le foglie e frutti, 
goderne l’ombra…



-alcune osservazioni si erano concentrate, in classe, sul 
platano e il parco ha offerto la possibilità di coglierne le 
varie caratteristiche in maniera concreta e  più 
approfondita.

Nella seconda parte dell’incontro, preparato e condotto da due educatrici del Tasso Inventore, si è 
ripresa la struttura tridimensionale in dotazione delle classi.
 

Si sono messi a disposizione materiali dando la 
consegna di realizzare, a loro scelta, su cartoncino 
un’ambientazione del parco, alcune sue 
caratteristiche, l’albero su cui si erano più 
soffermati…



I materiali proposti, oltre a colla, forbici, 
fotografie di alberi  e illustrazioni tratte 
da albi illustrati (in bianco e nero), sono 
stati selezionati per creare varietà di 
colori, tessiture, spessori, trasparenze: 
stoffe, plastiche colorate, lane, cordini e 
fettucce, pezzetti di pellame, carte e 
cartoncini… 
Negli ultimi incontri sono stati aggiunti 
foglie e pezzetti di corteccia di platano.



Al termine i materiali costruiti sono stati riportati a scuola, già prevedendo un ulteriore lavoro di 
raccolta: l’esposizione in una sorta di grande quadro, un cartellone,  l’ampliamento della struttura 
tridimensionale, l’arricchimento “dell’angolo della natura”…
 Come chiusura dell’incontro si ricostituiva il cerchio per ascoltare la lettura 
della poesia di Alberto Caeibo ( Fernando Pessoa) tratta da La poesia degli alberi, Mino Petazzini.

Chi Udì
Chi udì i miei versi mi disse:

cosa hanno di nuovo? 
Tutti sanno che…
un fiore è un fiore

e un albero è un albero.
Ma io risposi: non tutti, nessuno.

Perchè tutti amano i fiori, perché sono belli,
e io sono differente.

E tutti amano gli alberi perché son verdi
e donano ombra, ma io no.

Io amo i fiori, perché sono fiori direttamente.
Io amo gli alberi perché sono alberi,

senza il mio pensiero.

                                                                                          Settembre 2022
                                                                                             a cura di Cinzia e Grazia


