
PERCORSO DI REALIZZAZIONE 
del progetto 

“OLTRE IL GIARDINO:  
semi di botanica delle emozioni” 

 
per il giardino “Franco Basaglia”,  

antistante il C.S.M. di Ravenna 

Piazza della Magnolia, Via del Pino 
 

Rimando al progetto iniziale per quanto riguarda premesse, contestualizzazione, destinatari, risorse finanziarie e 

istituzionali, ipotesi di lavoro1. La presente relazione riguarda il percorso attraverso cui il progetto si è andato 

realizzando, attraverso la costruzione di una rete collaborativa  e di condivisione negli scopi e nelle azioni. 

 

COME ABBIAMO COMINCIATO 

Tutto il mese di gennaio e parte di febbraio sono dedicati all’organizzazione di incontri con la dirigente del IX 

Circolo e successivamente con gli insegnanti e i bambini, per illustrare il progetto e decidere come lavorarci; con il 

Comitato cittadino di Ponte Nuovo (che ci offrirà sostegno organizzativo, lo sfalcio periodico del prato, spazio e 

trasporto del materiale per la mostra finale); con l’ufficio tecnico del Comune per ottenere planimetrie e permessi; 

con la CMC (che al momento della piantumazione ci mette a disposizione camion per il trasporto degli alberi più 

“ingombranti” e una ruspa per scavare le buche di piantumazione); con i tecnici dell’ Azienda USL per una 

derivazione dall’impianto idrico che permetta di collegarvi una canna di irrigazione; con le due scuole per l’infanzia 

(comunale  la “Peter Pan” e parrocchiale  la "S. Francesco di Sales”, in Via del Pino, per una presenza attiva dei più 

piccoli soprattutto al momento della semina). 

Solo  dopo la metà di febbraio ottengo la planimetria dell’area interessata, i permessi Comunali per intervenirvi, la 

derivazione per l’impianto idrico.  

Ma intanto decido di guadagnare tempo e cominciamo, io e Fabio Benzoni2,  il nostro lavoro con i bambini. Il primo 

passo è un sopralluogo dell’area, alcune notizie sulla persona a cui è intitolata la piazza e sul Centro di salute 

mentale3.  

I bambini misurano in seguito l’area interessata4, fanno i primi schizzi e annotano i dati, che verranno in seguito 

confrontati con la planimetria tecnica.  

                                                
1 Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE, sottocartella a. Il giardino com'era e, all’interno, 1.Progetto OLTRE IL 
GIARDINO e  2.Locandina informativa”                                                                                           
2
 Cfr. in questa cartella 1. RELAZIONI CONCLUSIVE, 2. Fabio Benzoni RELAZIONE TECNICA  

3
 Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE b. Percorso di costruzione del giardino, 1. Primo sopralluogo e 2. Come si 

chiama questo giardino 
4
  Cfr cartella 2. DOCUMENTAZIONE, b. Percorso di costruzione del giardino, 3. Misurazioni sul campo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa giardino, scala libera5 

 

 

 

 

                                                
5 Cfr. anche  cartella  2. DOCUMENTAZIONE, b. Percorso di costruzione del giardino, 3. Misurazioni sul campo 



GLI ALBERI CHE ABBELLISCONO  

IL GIARDINO 
 

Fabio Benzoni  tiene  una prima lezione di botanica6 e, dopo aver deciso con i bambini alcuni criteri di scelta delle 

specie inserire (alberi e arbusti che assicurino fioriture dai colori vivaci quasi per l’intero anno e di facile 

manutenzione), fornisce un elenco delle specie presenti; successivamente indicherà quelle che, in  base a quanto 

concordato, verranno inserite.7 

 

Le SPECIE GIÀ PRESENTI sono: 

Quercus ilex 

Querce caducifoglie 

Pinus pinea 

Fraxinus 

                                                                                     

Le SPECIE INTRODOTTE nell’ambito del progetto sono:    

Melia Azedarach * 2 esemplari 

Buddleje 10 esemplari 

Clerodendron bungei *5 esemplari 

Clerodendron trichotomum * 2 esemplari 

Hibiscus Syriacus * 4 esemplari 

Syringa vulgaris circa 15 piantine  

Mahonia circa 15 piantine  

Fico * 

Oleandri 2 esemplari 

Varie liliacee sempreverdi 2 esemplari                 

Jasminun nudiflorum 1 esemplare 

Kerria japonica f doppio  1 esemplare 
8
  

 

Le classi faranno ricerche, costruiranno schede scientifiche e un primo cartellone, che intitoleranno “Piantiamo 

alberi, seminiamo emozioni” 9.  

 

                                                
6
 Cfr   cartella 2. DOCUMENTAZIONE b. Percorso di costruzione del giardino, 2 Lezione di botanica  

7 Cfr. anche  cartella 2. DOCUMENTAZIONE\b. Percorso di costruzione del giardino\3. Misurazioni sul campo- mappa impianti 

2012 
8
 Le specie contrassegnate con * sono alberi; le rimanenti sono arbusti 

9 Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE,  b. Percorso di costruzione del giardino, 4. Schede scientifiche 



 
Uno schizzo della prima misurazione effettuata dai bambini 

 

 

 

 

 

Mappa impianti 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANTE IMMAGINI DI ALBERI “SPECIALI” 

 

Nel frattempo lavoriamo anche ad un livello più “narrativo”, vicino alle  emozioni,  sollecitando commenti e 

riflessioni.  

Un primo elemento: una serie di immagini di alberi “particolari”. Le 

esaminiamo insieme, ci soffermiamo su quelle più capaci di incuriosire ed 

emozionare:  

rami e radici gigantesche della giungla che avvolge e stritola i monumenti 

di Angkor, in Cambogia;  

 

 l’essere umano minuscolo sotto  grande “albero sacro” in Orissa, India;  

  

 

 

 

 

                      l’albero- cuore fatto di radici – vene del disegnatore MOYMIR JEZEK;  

 

ma soprattutto l’ intenso abbraccio all’albero di quest’uomo, che  gli si abbandona 

e gli si affida con tenerezza10 .  

 

È in particolare su queste ultime due immagini che ci  soffermiamo: per raccontare 

esperienze personali, per riconoscere agli alberi lo statuto di esseri viventi, anche 

dove non possiamo vedere ma possiamo ascoltare nel pulsare della linfa, toccare 

accarezzando la corteccia, indovinare pensando alla profondità delle radici. 

Molti  sottolineano anche la  “generosità” degli alberi nel nutrirci, la “magia” della 

fotosintesi clorofilliana, il “regalo” di aria pulita attraverso l’emissione di ossigeno. 

 

 

Ce n’è abbastanza per capire che questi bambini si stanno appassionando profondamente al lavoro da fare. 

 

 

                                                
10 Cfr. la galleria completa delle immagini nella cartella 2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali, 
1.Tante immagini di alberi 



 

I    DIRITTI   DELL’   ALBERO 

 

 Alla vita e al proprio spazio. 

 A essere curato con amore. 

 A essere protetto. 

 Di libera crescita. 

 Di potatura minima. 

 Di essere rispettato. 

 Di essere moltiplicato. 

 A non  essere sfruttato. 

 A non  subire atti vandalici. 

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 

 

I giorni successivi  viene proiettato un video- racconto che illustra visivamente il testo di JEAN GIONO,  L'uomo che 

piantava gli alberi: è la storia vera di un uomo che, passando quasi senza accorgersene attraverso due guerre 

mondiali, ha ripopolato di querce una vasta regione delle Alpi francesi, facendo rinascere la natura  e le comunità 

umane che se ne  erano allontanate per la scarsità di risorse11.   

In seguito  ragioniamo sulla storia, puntualizzandone i dati “storico- geografici” ma soprattutto soffermandoci sulla 

forza d’animo del protagonista, che senza sostegni, senza testimoni, certo soltanto che i suoi gesti sarebbero stati 

capaci di “ricreare” la vita, non si è mai scoraggiato, non ha mai smesso di costruire la sua impresa “impossibile”, 

solo perché la riteneva giusta (queste sono osservazioni dei bambini). 

Si parla di nuovo del grande valore degli alberi per la vita degli esseri umani, ma anche della scarsa consapevolezza 

che molte persone ne hanno. 

I bambini decidono di scrivere alcune regole di tutela del mondo vegetale, che dovrebbero essere rispettate. I  

giorni successivi si mettono al lavoro, e ne esce un importante documento, trascritto su un solenne “papiro”,  una 

dichiarazione dei diritti degli alberi.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Cfr.  cartella 2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali, 2. L'uomo che piantava gli alberi, a. 2. 
L'uomo che piantava gli alberi (testo) e b. L'uomo che piantava gli alberi: video - racconto animato 
12 Un cenno sull’organizzazione  del lavoro: dato che le due  classi lavorano con tre insegnanti (fra cui c’è un’ottima 
intesa metodologica  e organizzativa), i momenti assembleari si svolgono a classi riunite, sia per economia di tempo 
che per arricchire scambio e  condivisione delle idee; l’elaborazione successiva avviene individualmente (cfr. di 

seguito) o attraverso proposte che escono dai gruppi (8 gruppi su 50 elementi delle due classi) e la scelta del 
prodotto definitivo avviene (come in questo caso) selezionando insieme le proposte maggiormente condivise.  



TRASFORMIAMO UNA STORIA TRISTE 

Il  video - racconto animato L’uomo che piantava gli alberi ha commosso tutti, adulti e bambini: questo entusiasmo 

va sfruttato perchè  i bambini stessi  costruiscano con le loro parole messaggi di coraggio e di speranza  sulla natura 

e sulla vita. 

Partiamo da un messaggio “contrario”: una bella,  suggestiva  e tristissima poesia di Federico Garcia Lorca, che 

sembra scritta per loro da pochissimo tempo (proprio un paio di giorni prima alcuni operai del comune, incaricati di 

potare alcuni rami pericolanti dopo l’abbondante nevicata, avevano abbattuto con leggerezza tre melograni, 

suscitando rabbia e proteste dei bambini). 

 

Tagliarono tre alberi 
 

Erano tre. 
(Venne il giorno con la scure). 

Erano due. 
(Ali striscianti d'argento). 

Era uno. 
Era nessuno. 

(Restò nuda l'acqua). 
 

La “lettura”  analitica del testo si sofferma sull’uso rafforzativo  delle parentesi, sul legame cromatico fra le 

immagini, sul “climax” (i bambini conoscono  alcune “figure di forma” del testo lirico) creato dalla successione 

decrescente dei numerali, sulla personificazione. 

Infine ciascuno esprime “a caldo” emozioni e riflessioni, che vengono registrate dall’ insegnante. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  poesia esprime emozioni 
difficili  da trovare perchè 
arriva profonda nel cuore e nei 
miei sentimenti. 

La  poesia mi fa pensare che, anche una cosa semplice 
potrebbe rendere l'ambiente più felice. Purtroppo 
capisci i valori solo quando non ce li hai più e ti rendi 
conto di quanto ti potranno mancare e di quanto 
fossero speciali per te. 

Queste parole mi fanno  pensare 
a una persona che viene 
mandata via da casa sua e messa 
al freddo. Secondo me, dire 
egoismo è un eufemismo. 

Questa poesia é come una "freccia della 
tristezza" che ti colpisce nel cuore. Il pensiero 
degli alberi che spariscono é tristissimo. Mi fa 
pensare a mia madre: Una volta era felice, poi 
piano piano, volta per volta, si é rattristata. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo con  un “esercizio di stile”:  ispirandosi a quanto  (e a come) dice un grande poeta, anche loro 

dovranno comporre, in gruppo, poesie che “raccontino” in qualche modo la storia dell’uomo che piantava gli alberi. 

Lavorano con entusiasmo e con molta passione, e producono questi piccoli- grandi componimenti:13 

                                                
13

 Cfr. 2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali, 4. Rovesciamo una storia triste 

Dopo, un bel giorno, 
della vita non restò nulla. 

Di questa poesia mi ha colpito 
l'utilizzo delle parole. Il poeta, 
sintetizzando, ha descritto una 
tragedia ma non ha mai usato delle 
parole che indicano tristezza. 

Tre vite in meno nel mondo: 
questa è la tristezza che provo. 
 

Gli alberi sono esseri viventi, come noi 
e hanno anche loro i propri diritti. 
Il messaggio che mi trasmette la poesia 
è l'egoismo di alcune persone. 
 

Ogni albero è un amico, anche se non 
si muove. Chi lo uccide ha un cuore di 
pietra, e tutto diventa più triste... 
 

Per me questa poesia esprime 
aridità. A volte bisogna anche 
accontentarsi invece di diminuire 
il tesoro a disposizione, qualunque 
esso sia. 
 

Di questa poesia mi ha colpito l'utilizzo 
delle parole. Il poeta, sintetizzando, ha 
descritto una tragedia ma non ha mai usato 
delle parole che indicano tristezza. 

Questo poeta ha parole dolci: 
vorrei averle anch' io. Vorrei 
essere un poeta come lui. 
 

L'albero é come una persona, vive 
come noi. Perdere un albero è 
come perdere un essere umano, un 
amico. 

Leggendo questa poesia 
penso alla tristezza di questi 
tre poveri alberi che sono 
stati tagliati, forse senza 
nessun motivo. 

Tre alberi che potevano diventare molto 
rigogliosi, sono stati tagliati senza 
nessuna preoccupazione, facendoli 
diventare alberi senza vita, senza valore. 
 Sono rimasta molto colpita da questa poesia perchè 

anche con me è successa la stessa cosa : mio nonno 
in giardino aveva due pini bellissimi che io adoravo 
molto, un giorno quando sono andata da lui ho visto 
il vuoto e sono rimasta male per quei due 
meravigliosi e splendidi pini. Sul retro della casa, 
c'erano pezzi di tronco tagliato e sacchetti con il 
legno sbriciolato. Quando tutti ne parlavano 
sembravano contenti perchè c'era più spazio in 
cortile e più luce!!! Al posto dei pini hanno piantato 
due palme... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCE LA VITA 
 

Un ambiente senza vita, 
(dei semi crescono) 
uno... 
(per diffondere felicità) 
due... 
(per diffondere gioia) 
tre... 
(per diffondere amore 
e riscaldare i cuori).       

                
Giorgia H., Greta, Marco S., 
Alexandra, Dario, Matteo A.  

 

LA FELICITÀ CHE RINASCE 
 

C'era una volta 
il nulla 
il silenzio totale, 
la tristezza 
un arido deserto. 
C'era 
un albero solitario 
piantato dall'uomo. 
Ce n'erano due, 
ce n'erano tre... 
poi 
la foresta.                            
 

 Chiara, Lisa, Sofia, Gabriele, 
Matteo M., Alessia P. 

 

DAL DESERTO … ALLA VITA 
 

Nel deserto abbandonato, 
un semino ha donato 
una nuova vita. 
La felicità 
e la gioia 
hanno creato, 
un bosco 
popolato dalle bellezze 
della natura.      

  
         Giorgia B., Giorgia P., 
Sara R., Francesco, 
Martina, David, Jennifer 

UN GRANDE LAVORO 
 

Era il deserto, 
scuro, 
arido. 
Un piccolo uomo 
un grande altruismo 
poche parole 
un grande lavoro 
e la felicità di quel luogo 
               rinacque...                             
 

Alessia M., Bianca, Sofia C.,  
Mirko, Andrea, Nicol, Sara B. 

 

DALL'INFINITO DESERTO 
 

Infinito deserto, 
piccolo seme 
sorgente di vita.... 
Piano 
piano... 
arriva 
la felicità, 
in quel luogo 
così desolato.          
 

 Ardea, Caterina, Luigi, 
Matteo Z., Samuele 

 

Camminavo, 
camminavo 
senza sosta 
e senza meta. 
Sembrava un deserto, 
infelice 
inanimato, 
ma rivelava 
un' incantevole foresta. 
E continuando il mio sogno, 
per anni, 
senza perdere la speranza  
nacque 
una NUOVA  VITA.                                     
 

Gesian, Beatrice, Samanta, 
Daniele, Ivan, Giada, Matteo D. 

 



UN PICCOLO GESTO 
 

Era il deserto, 
c'era il nulla, 
soltanto il nulla. 
Un uomo..... 
solo un uomo 
piantò quel seme, 
una quercia. 
Poi un'altra 
e un'altra ancora...... 
fino a creare un'immensa 
foresta. 
Fu questo piccolo grande gesto 
a lasciare 
una speranza 
nel cuore di tutti.          
                        

Rachele,Camilla,Vanessa,Arianna, 
Filippo,Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE IO FOSSI UN ALBERO …  
 

Gli alberi ci sono vicini, li sentiamo vivi  proprio come noi. L’insegnante 

propone a ciascuno di disegnare se stesso come albero: operazione 

che li coinvolge e li diverte, con risultati che meritano di essere valutati 

insieme. Ho selezionato alcuni disegni e spiego che mi è stato difficile 

perché tutti sono davvero  

interessanti e belli:  il criterio è stato privilegiare i più adatti a 

suggerirci idee per un volantino  che inviti tutti  a visitare la mostra  

allestita all’interno della “Sagra del Ponte”14 . Propongo quindi di 

commentare le diapositive arricchendole con parole,  pensieri liberi, 

idee, intuizioni che serviranno come base per didascalie e slogan.  

Ne proietto sul grande schermo una dozzina: sono gli stessi bambini ad annotare le osservazioni dei compagni.  

La partecipazione è grande. Scrivono  gli appunti in gruppo, passandosi via via il foglio per permettere a tutti di 

chiedere la parola, e alzando via via la mano per intervenire. Alcuni alzano addirittura la mano mentre stanno 

ancora scrivendo, tanta  è la voglia di dire quello che sentono.  

Uno dei disegni in particolare suscita molti commenti, alcuni veramente ricchi e ampi, in cui non è difficile cogliere 

echi di letture, ricerche e riflessioni recenti; chiedo all’autrice all’autrice se aveva  in mente tutte queste implicazioni 

mentre disegnava. Risponde di no, che aveva pensato solo ad alcune di quelle cose. Ne approfitto per sottolineare  

                                                
14

 Sagra allestita annualmente dal Comitato cittadino e dalla Polisportiva di Ponte Nuovo: quest’anno si svolge all’1 
al 10 giugno, e la mattinata dell’8 è dedicata alle scuole; noi abbiamo chiesto uno spazio supplementare nel 
pomeriggio. 

UNA NUOVA VITA 
 

Dal nulla la vita 
(Un seme nella terra). 
Dal seme un germoglio. 
(Piccolo, verde, che si nutre) 
Dal germoglio un paesaggio. 
(Nutrito, rinato) 

 

Luca, Lara, Marco P., Michela, 
Fatin, Federico 

 

ALBERO ALAMBICCO 

Alambicco, trasformazione, chimico 

naturale, regala ossigeno,trasforma il 

veleno in vita 

 



ALBERO  FARFALLA 

Libertà, specie di strascico, liane con il 

frutto,  capelli, velo, mantello, diamanti, 

qualcosa di prezioso,  continuità, unione, 

lussuoso, principessa, delicato 

 

ALBERO 

GIOIELLO 

Fulcro da cui nasce la 

vita, un gioiello per la 

nostra vita,  colora la 

nostra vita, sole con raggi 

preziosi, sceglie la sua 

direzione, è o ha la sua 

ricchezza,  così prezioso 

che non ha prezzo, le sue 

radici crescono 

all’infinito, gioiello che 

non si può indossare ma si 

può ammirare – che non è 

mio,  ha una sua fragilità, 

insostituibile 

 

ALBERO MANO BLU 

Albero che tende la mano, libertà, richiamo, saluto,  richiesta d’aiuto, mano tesa verso il cielo, 

unione, amicizia, pronto ad aiutare,  salute, richiesta di amici dal cielo, mano che accoglie 

speranze,  natura, cerca compagnia, vuole andare sempre più in alto,  vuole raccogliere qualcosa, 

qualcosa di irraggiungibile,  non si vuole mai fermare e non si arrende mai, aiuta gli altri e ha 

bisogno di aiuto, una mano ti può confortare,  coraggio, forza d’animo e di andare sempre avanti, 

ogni dito regala qualcosa, ricchezza di sentimenti, un fiume che si dirama, biodiversità 

 

 

l’importanza del lavoro che stiamo facendo: arricchire un disegno con le parole è una specie di eco che lo rende più 

capace di toccare le nostre emozioni, di ampliare quelle da esso suscitate; condividere disegni, parole, pensieri 

suscita in tutte le persone che partecipano intuizioni e comprensione che si allargano all’infinito, arricchendo tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo due ore di impegno molto intenso dico che purtroppo non riusciremo ad esaminare tutte le diapositive (sta 

per suonare la campana) e che mi limiterò a proiettare le ultime rimaste.  Sembrano non sollevati (come mi sarei 

aspettata dopo tutta quella fatica) ma dispiaciuti. Una bambina addirittura insiste ad alzare la mano, chiede: “posso 

almeno dire ancora una cosa?”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15

Cfr. la galleria completa dei disegni e delle riflessioni collettive sui primi undici disegni analizzati in  
 2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali,  3. Se fossi un albero sarei …  
Le immagini contrassegnate da lettere alfabetiche sono quelle scelte per la visione collettiva 



 

GLI ALBERI FATTI DI PAROLE  

E L’INVENZIONE DEL GIARDINO 
 

Le parole sono veramente tante: non riusciamo a comunicarle tutte. 

Proviamo allora a costruire alberi “fatti di parole”: nascono bellissimi 

calligrammi, che purtroppo (il tempo stringe) riusciamo giusto a far 

mostrare a vicenda, ma che “lavorano” dentro i bambini avvicinandoli 

sempre più strettamente alla loro impresa, che nel frattempo è 

proseguita anche sul piano operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato le misurazioni sul campo, i gruppi hanno lavorato 

sui loro schizzi ritagliando (con esattezza  geometrica) immagini simboliche da sistemarvi per ipotizzare la 

disposizione di alberi, arbusti, aiole per i fiori. 

In seguito i simboli ingranditi vengono collocati su un grande cartellone (in scala 1:20), discutendo in assemblea 

(con l’aiuto di Fabio) sulle ipotesi più adeguate per disposizione e 

per accostamenti di specie e di colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine, il progetto è pronto! 

 

 



NATURA PICCOLA PICCOLA  

 LA GRANDE ZOLLA (1503) di Albrecht Dürer  
 

(Norimberga, 21 maggio 1471 – Norimberga, 6 aprile 1528) 

 
Un  momento di  approfondimento su quello che fra alcuni giorni andremo a realizzare in concreto. Abbiamo deciso 

che, per seminare, i bambini sperimenteranno la fatica del contatto e della lavorazione delle zolle: non useremo 

assolutamente diserbanti, che “puliscono in fretta e radicalmente” ma insieme uccidono la vita dei vegetali e, 

anche, di animali piccoli e grandi che con loro condividono la  vita. 

Meglio qualche piccolo neo dal punto di vista estetico che incoraggiare  lo scempio di ciò che non è perfettamente 

“presentabile” per gli occhi. 

Mi faccio “aiutare” in questo lavoro di persuasione educativa da un grande artista tedesco che amo in modo 

particolare. 

Proietto sul grande schermo per osservarne tutti i dettagli  questa 

immagine di un famoso acquerello: Durer vi riproduce con enorme 

precisione i particolari di ogni filo d'erba, tanto che sembra quasi una 

fotografia. 

L'artista ci fa vedere da vicino un piccolo pezzo di natura, "trasformando" 

in piante di una foresta intricata fili d'erba e minuscoli fiori come il dente 

di leone, la pimpinella, l'achillea. 

Ma perché un grande pittore si è soffermato con tanto interesse su una 

porzione tanto piccola di natura?  

È difficile rispondere: invito i bambini a pensarci e, prima di parlare, a 

leggere insieme, ad alta voce, le parole di un nostro grande scrittore, Italo 

Calvino, che sicuramente avrà conosciuto  e ammirato quest’opera di Durer. 

 

Il signor Palomar strappa le erbacce, accoccolato sul 

prato.  Strappa un dente di leone sfilando delicatamente 

le barbe dalla terra, e tirando su pezzi di zolla del prato.                                                         

 Quando si comincia con lo sradicare una gramigna, subito 

se ne vede spuntare un'altra un po' più in là, e un'altra, e 

un'altra ancora.                                                            

 Quel lembo di tappeto erboso che sembrava contenere 

solo pochi fili d'erba, si rivela una giungla senza legge.         

 Strappare un'erbaccia qua e una là non risolve nulla: 

bisognerebbe prendere un quadrato di prato e contare 

quanti fili d'erba ci sono, di quali specie, quanto fitti e 

come distribuiti.                                                  

Ma contare i fili d'erba è inutile, non s'arriverà mai a saperne il numero.                                                       
                                                                                  

                                                                                                    ( adatt. da I. CALVINO, Il prato infinito, in Palomar,  Einaudi)              

 
 
Ci soffermiamo sui tre particolari evidenziati,  sul contrasto che essi esprimono fra ciò che si vede in superficie e la 



realtà profonda delle cose;  poi chiedo di individuare un “messaggio”  comune al quadro di Durer e al brano di  
 
Calvino. 
Dopo alcune “alzate di mano” qualcuno osserva che il messaggio potrebbe essere “nella natura anche le cose 
piccole piccole sono importanti come quelle grandi”. 
 
Propongo allora un esercizio di stile  pittorico: ognuno dovrà  scegliere un piccolissimo ambiente naturale della 
propria casa o di un luogo immaginario  e provare, come Albrecht  Durer, a dipingerlo "in grande". 
 
Ne escono cose belle e profonde.  Soprattutto, senza che ne abbiamo parlato, molti disegnano fra le piccole erbe 
ingigantite piccoli esseri viventi, rappresentati  con la stessa solennità e grandezza. Questi disegni  mi fanno 
pensare ad alcuni  versi di Walt  Whitman, carichi di intensità e di amore per la natura infinita:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Io credo che una foglia d'erba non valga affatto meno della quotidiana fatica delle stelle 

E la formica è ugualmente perfetta, come un granello di sabbia, come l'uovo di uno scricciolo, 

E la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi, 

E il rovo rampicante potrebbe ornare i saloni del cielo. 

 
    (da W. WHITMAN, Il canto di me stesso,  Poesie, Nuova Accademia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALMENTE PIANTIAMO …  

E SEMINIAMO! 
 

Dopo che la terra è stata preparata, gli alberi trasportati in loco e le 

buche di interramento scavate, finalmente arriva il giorno  

(i giorni, perché i bambini sono numerosi ed è necessario dividerli)  in cui 

gli alberi possono essere piantumati.  

Ci si arriva consapevoli, con un grande senso di appartenenza alla “grande impresa”. Sono tutti seri, attenti, pazienti: 

aspettano il momento in cui anche loro potranno toccare, interrare, consolidare la stabilità dei “loro” alberi. 16
  

 

Il giorno della semina anche i bambini delle scuole per l’infanzia 

partecipano17: si creano grande solidarietà e collaborazione fra i grandi 

(che dissodano e  zappano con mini- attrezzi, strappano le erbacce) e i 

piccoli (che le raccolgono in secchielli e le depositano intorno agli alberi, 

perché qualcuno ha spiegato che anche quelle sono preziose: si 

trasformeranno in humus, aiuteranno gli alberi a crescere e a diventare 

forti).18 Quando trovano un piccolo animale nascosto (coccinelle, lombrichi, perfino un grillo) sentiamo gridolini di 

gioia, li vediamo rispettosi, desiderosi di liberarli e di 

mantenerli in vita.  

Infine preparano con impazienza piccoli buchi, solchi per i 

semi,  seminano, annaffiano. 
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  Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE, b. Percorso di costruzione del giardino, 6. Piantumazione alberi e arbusti, 
per la galleria completa di foto e video 
17

 Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE, d. I disegni dei piccoli 
18

 Cfr. cartella 2. DOCUMENTAZIONE, b. Percorso di costruzione del giardino, 7. Semina,  per la galleria completa 
di foto e video 
 



ALBERI COME FRATTALI 

 

Un frattale è essenzialmente un oggetto fatto in modo tale che, se ne ingrandisci una parte, ottieni una copia esatta 

del “tutto” da cui quella parte è stata presa19 . 

Negli alberi questo si può verificare  osservando che molto spesso un ramo ha una 

forma identica a quella di un alberello 

della stessa specie:  un risultato 

sorprendente che ci svela la perfezione 

insita nella geometria complessa ed 

apparentemente caotica della natura. 

Condivido con l’insegnante che si 

occupa in particolare delle discipline 

scientifiche il fascino che esercita su di 

me quella teoria: si mostra curiosa, si documenta, propone ai bambini alcuni 

esercizi, li espande, ne fa nascere disegni tracciati con riga, compasso e fantasia; molti di essi sono rappresentazioni 

o “citazioni” vegetali, l’argomento di cui ci stiamo occupando in questo momento.  

 

Non siamo in grado di scansionarli  tutti: sono 

centinaia, i bambini ne eseguono anche a 

casa, fanno a gara a chi inventa e insieme 

rappresenta con maggior precisione. 

Alcuni danno anche un titolo al loro lavoro: “ Il 

labirinto”, “Ramificazione dell'albero”, 

“L'albero delle circonferenze”, “Il frattale 

cinese”20. 

 

 

 

                                                
19

 Ha riportato alla luce antichissimi studi (risalenti a Pitagora), ripresi anche da Leonardo  ed applicabili a tutti gli 
aspetti della natura (compresa l’anatomia umana), imponendo la loro rilevanza e fondatezza scientifica  BENOIT 
MANDELBROT, Nel mondo dei frattali, De Renzo editore. 
Su internet si trova molto, ma consiglierei soprattutto http://www.webfract.it (contiene esempi di esercizi interattivi, 
soprattutto sul mondo vegetale) e (da aprire passo per passo, se si vuole arrivare alla fine) 
http://zonalandeducation.com/mmts/geometrySection/fractals/tree/treeFractal.htmlww . 
Cfr. anche, per un’informazione essenziale, la cartella 2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali,  6. 
Alberi come frattali, Frattali, qualche notizia e Esercizi di trasformazione 
 
20

 Per una panoramica dei disegni selezionati, cfr.  2. DOCUMENTAZIONE, c. Storie, pensieri, poesie, frattali,  6. 
Alberi come frattali, Galleria di disegni 
 

http://www.webfract.it/
http://zonalandeducation.com/mmts/geometrySection/fractals/tree/treeFractal.htmlww


È IL MOMENTO DI CONCLUDERE 

 

Dobbiamo ora decidere quale esito e quale rilievo dare al nostro lavoro. 

Il prossimo 8 giugno tutte le classi della scuola primaria  parteciperanno con spettacoli preparati durante l’anno alla 

“Sagra del Ponte”, organizzata dal Comitato Cittadino di Ponte Nuovo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sarà un’occasione per esporre anche cartelloni, poesie, riflessioni ed azioni particolari delle nostre classi e dei 

bambini e bambine  delle scuole materne “San Francesco di Sales” e “Peter Pan”.  

Innanzitutto ripensiamo gli obiettivi di fondo:  

 Far conoscere il giardino a tutti i cittadini del quartiere 

 Rendere consapevoli  le persone che vivono nel  territorio che il giardino è un grande patrimonio di 

bellezza, di verde, di aria pura 

 Fare in modo che il giardino di Piazza “Franco Basaglia” diventi un punto di riferimento e  di incontro 

“gradevole” per chi frequenta il centro di salute mentale, per chi ci lavora, per tutti.  

Procediamo così 

- In assemblea (le due classi riunite) analizziamo insieme alcune immagini pubblicitarie e gli slogan che 

ci sembrano più efficaci;  “trasformiamo”  quindi gli slogan  in modo da farli “parlare” degli alberi 

(vengono scelti gli otto evidenziati): 

o Gli alberi hanno inventato il verde … facciamolo risplendere! 
o Riforestazione: io tifo (fai il tifo) per gli alberi 
o Apriamo le porte del cielo:  aiutiamo gli alberi! 
o Apriamo le porte della vita: aiutiamo gli alberi! 
o Una scelta intelligente: salviamoli! 
o Gli alberi ci proteggono. Non ci piove!  
o L’albero  è vita. Non ci piove! 
o Vinci facile: un miliardo di atomi di ossigeno- un miliardo di fili 

d’erba- un miliardo di foglie verdi - un miliardo di piccoli animali- 
un miliardo di sorrisi- un miliardo di vite …   se proteggi gli alberi! 

o Se proteggi gli alberi, gli alberi ti proteggono 
o Salvare un albero non ti costa niente 
o Alberi: angeli della nostra vita (“ali fruscianti d’argento”) 
o Alberi: angeli del nostro tempo 
o Gli alberi lavano l’aria 

o Alberi: vita da scoprire 

 



- Ciascun  gruppo (8 gruppi di 5- 6 componenti ciascuno) compone una bozza e infine  sistema il 

volantino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volantini e locandine saranno stampate a cura dell’Ufficio stampa del Comune: chiediamo che ne venga selezionato 

uno (noi avremmo grosse difficoltà  a scegliere), ma alla fine  tutti  vengono considerati degni di essere diffusi: 

locandine e volantini vengono suddivisi fra gli 8 modelli proposti21.  

Li distribuiamo fra le scuole del territorio, alla Direzione, al Comitato cittadino (che ci ospiterà per la festa), al 

Sindaco e ad alcuni Assessorati comunali (particolarmente quello ai servizi sociali e alle Attività produttive, che 

hanno promosso l’iniziativa “Adotta un progetto, diventa un’Azienda solidale”), ai responsabili del Dipartimento di 

salute mentale (di cui il nostro giardino fa parte), del Centro di salute mentale e del Servizio psichiatrico diagnosi e 

cura ; alla CMC (che ha sostenuto e finanziato il progetto). 

Verranno invitate alla festa le persone che rappresentano quelle istituzioni, il personale e i frequentatori del Centro 

di salute mentale che hanno collaborato al progetto, alcuni volontari.  

L’invio avviene a cura   dell’Assessorato ai Servizi sociali, per informare più persone possibile  sulla  mostra e sulla 

festa. 
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 Cfr. la galleria dei volantini nella cartella 2. DOCUMENTAZIONE, e. Un volantino, un piccolo quaderno e un invito,  
1. Otto volantini e un invito 

 



 

INVITO importante per VENERDI' 8 GIUGNO ALLE ORE 17.00 

ALL'INTERNO DELLA “SAGRA DEL PONTE” di Ponte Nuovo, si svolgerà l'inaugurazione del  
giardino adiacente al Centro di Salute Mentale di via del Pino a Ponte Nuovo  

PROGETTO “Oltre il giardino: semi di botanica delle emozioni”,  
 ideato e condotto da Piera Pedezzi a nome dell’Associazione “A.M.A. la vita”  

CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “A:GULMINELLI" 

Il progetto rientra nell'iniziativa del Comune di Ravenna "Adotta un progetto sociale - diventa un'azienda 
solidale - edizione 2011", ed è stato “adottato” e finanziato dalla CMC di Ravenna. L'iniziativa è 
patrocinata dal Comune di Ravenna e  sostenuta dal Comitato cittadino di Ponte Nuovo.  

In questo primo anno  si sono impiantati gli alberi e gli arbusti principali nelle zone più visibili e fruibili; si 
rimanda agli anni prossimi una parte ulteriore di impianto fiori, altri arbusti, eventuali attrezzature fruibili 
dal pubblico (panche, tavoli...) 

Obiettivo del progetto creare un’area verde fruibile per il giardino “Franco Basaglia”, Piazza delle 
Magnolie, antistante il Centro di Salute mentale di Via del Pino, rendendolo un luogo colorato ed 
accogliente sia per i frequentatori dello stesso Centro che per i cittadini residenti. 

È stato inoltre elaborato un progetto didattico con la scuola primaria adiacente (classi quinte del plesso 
“A. Gulminelli”) e con le due scuole dell’infanzia, allo scopo di sensibilizzare i bambini alla cura e alla 
manutenzione del verde, in particolare del “loro” giardino, osservandone lo sviluppo giorno dopo giorno e 
contribuendo alla sua crescita. Una delle operazioni periodiche più gravosa, il taglio del manto erboso, è 
stata ed è effettuata a cura  del Comitato cittadino di Ponte Nuovo, mentre alcuni frequentatori del 
Centro sono stati coinvolti nelle operazioni di annaffiatura. 

I bambini delle classi quinte saranno disponibili a “raccontare” il progetto  

e ad illustrare  nei locali della palestra la mostra che loro stessi hanno allestito 

 

Al termine dell'iniziativa, verso le ore 19.00 è possibile cenare allo stand gastronomico della sagra 

LA VOSTRA PRESENZA SARA' PARTICOLARMENTE GRADITA. 

Assessore Giovanna Piaia 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invio dei volantini e degli inviti  avviene per quanto possibile per via telematica, allo scopo di risparmiare 
carta.  
Abbiamo invitato in particolare queste persone, rappresentative delle Istituzioni: 
PER IL COMUNE 

- Dott. FABRIZIO MATTEUCCI, Sindaco del Comune di Ravenna 
- Assessorati ai Servizi Sociali e per le Attività produttive (promotori dell’iniziativa “Adotta un 

progetto. Diventa un’azienda solidale!”)  
- Assessorato al decentramento e politiche giovanili 
- Assessorato all’istruzione e cultura 

PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
- Dott. PAOLA CAROZZA, direttrice del Dipartimento di Salute mentale (D.S.M.) 
- Dott. ANTONELLA MASTROCOLA, responsabile dell’u.o. di Riabilitazione del D. S.M. 
- Dott. ROBERTO ZANFINI, direttore del Servizio psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 
- Dott. DANIELA MARANGONI, direttrice del Centro di salute mentale (CSM) di Via del pino 
- Dott. Paolo Danesi, direttore del Centro dei Servizi per il Volontariato 

Dott. MARA CAVALLARI, responsabile del progetto per la CMC 
Dott. Anna Morrone, dirigente del IX Circolo 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ciascuno di loro viene inviata anche una lettera personale. Questa è la lettera inviata al Sindaco del nostro 
Comune:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo non tutte le persone invitate  potranno partecipare. Il Sindaco ci ha comunque risposto con una bella 
lettera: 

 
 

Caro Fabrizio,  

sicuramente riceverai per via istituzionale (tramite l’Ass Piaia) comunicato stampa e dettagli su quello che 

indico in oggetto, ma tengo molto ad invitarti di persona all’iniziativa: conclusione della prima tranche di un 

progetto di edificazione del giardino Franco Basaglia, antistante il Centro di salute mentale di Via del 

Pino. 

Non è un evento qualunque: due classi quinte della scuola elementare mi hanno aiutato materialmente nella 

costruzione e hanno dato un senso alla cosa con il loro lavoro (non puramente “scolastico”). Sto preparando 

una documentazione completa (che ti farò avere): ne vale la pena, perché un giardino, e la presenza attiva 

dei bambini, sono molto per un luogo che raccoglie sofferenza. Ci fa sperare un po’ tutti che la malattia 

mentale sia alleviabile e persino guaribile. 

Per ora ti mando in allegato uno degli  otto volantini prodotti dai bambini, e l’invito (che ti consegnerò 

comunque di persona nei prossimi giorni). 

Conto sulla tua presenza, che sarebbe molto significativa, non solo istituzionalmente, in un’occasione del 

genere. Avrebbe sicuramente una grossa risonanza  per quanto riguarda l’interesse manifestato dal 

Comune di Ravenna verso la sofferenza mentale, aiutando un po’ tutti noi che ci siamo messi in questa 

impresa del giardino ma soprattutto gli operatori e gli utenti del servizio, oltre che rappresentare un 

messaggio non inutile ai cittadini. 

Attendo un tua risposta: a presto e grazie per l’interesse che vorrai esprimere. 

Piera 

 

                               A.M.A. la Vita (Associazione ONLUS per la salute mentale) 

 
www.perglialtri.it/amalavita 

 

INVITO 
                alla manifestazione conclusiva del progetto 

“OLTRE IL GIARDINO” 
Semi di botanica delle emozioni per il giardino Franco Basaglia 

 

Sagra del Ponte - Via Ancona 43  

Venerdì 8 giugno 2012   
                    

                 Ore 17 le classi quinte della scuola “A. GULMINELLI” 

presentano e illustrano i materiali del percorso di costruzione del 

giardino 

 

            Ore 19   Cena della Sagra 
                                                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… E FRA NOI DICIAMO … 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chiedo  infine ai bambini alcune parole per definire il senso che ha avuto per i bambini questa esperienza. 

Rispondono così, e più avanti alcuni scrivono (in un “tema” a conclusione dei cinque anni di scuola elementare):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo avuto il coraggio di iniziare una cosa nuova 

Fantastica Avventurosa 

Speranza verso gli alberi 

Piena di colori 

Altruista 

Fantasiosa 

Consideriamo gli alberi come persone 

Un’esperienza vivace 

Abbiamo perso delle ore di lezione 
Uno sguardo verso il prossimo 

Indimenticabile 

Abbiamo espresso le nostre emozioni 

Esperienza tutta verde 

Divertente 

 

Avventura naturale 

 

Coltivando di persona abbiamo contribuito  

a riempire il mondo di verde 

 

Emozionante per la natura 

 

c.f. 
 … A marzo è venuta Piera, una signora che fa 
e farebbe di tutto per portare avanti il lavoro 
di non maltrattare la natura. Con i bambini 
della “Peter Pan” e della “San Severo” siamo 
andati alla Piazza della Magnolia a piantare. Mi 
stancavo un po’ quando guardavamo delle 
immagini e Piera quando spiegava “non finiva 
più”, e io preferivo andare avanti. Mi piaceva 
molto fare il lavoro di gruppo. Tutti insieme 
abbiamo creato dei bellissimi lavori. Questo 
lavoro mi è piaciuto molto perché siamo stati 
altruisti nei confronti delle altre persone, 
perché piantando degli alberi creiamo ombra. 

 

l.b.  
… poi abbiamo svolto con 
Piera Pedezzi e con Fabio 
un laboratorio dal nome 
“Oltre il giardino”, per il 
giardino “Franco 
Basaglia”: abbiamo creato 
una piantina in cui 
dovevamo posizionare 
determinate piante e 
oggetti e abbiamo creato 
dei disegni fantastici, 
delle poesie, frattali 
stupendi e inviti 
naturalistici, che si 
riferiscono al laboratorio 
svolto per la natura e 
soprattutto per la 
“salvazione” degli alberi, 
con cartelloni e foto. 

 

a.b. …  
Mi è piaciuto anche il laboratorio con Piera Pedezzi sugli 
alberi, durante il quale abbiamo progettato il giardino franco 
Basaglia in Via del pino. Insieme a Piera abbiamo fatto tante 
cose in gruppo, tipo il disegno delle locandine, i diritti degli 
alberi … La cosa di questo laboratorio che mi ha attirato di 
più è che abbiamo imparato a rispettare la natura e il minor 
utilizzo della carta. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esperienza fantalberosa 

Amichevole 

Piacevole 

Siamo stati pazienti 

Abbiamo disegnato con la fantasia, senza copiare 

Ora sono appassionata della natura 

Inconfondibile 
Un’esperienza magica 

Siamo cresciuti 

Emozionante Costruttiva 

Ho imparato ad ascoltare gli altri 

Abbiamo detto ciò che pensavamo 

Simpatica 

Ora abbiamo degli amici di un altro mondo 

Creativa 

 

Significativa 

 

v. m. 
… Per l’ultimo giorno di scuola abbiamo preparato una grande festa: balleremo, canteremo, suoneremo, 
presenteremo disegni e cartelloni (per il progetto “Oltre il giardino”, con Piera Pedezzi, una signora gentile, 
premurosa, attenta, che ascolta ogni opinione, spiega benissimo e poi … ha sempre un sacco di idee originali, 
simpatiche, divertenti e convenienti … insomma, è una persona “stupenda”!!) … 

 

j.r. 
… In quinta abbiamo fatto con Piera Pedezzi un 
lavoro di gruppo molto costruttivo, chiamato 
“Oltre il giardino”, in cui abbiamo imparato il 
rispetto per gli alberi e abbiamo “ricostruito” un  
giardino in Piazza della magnolia, piantando 
alberi dai fiori sgargianti e colorati, in modo da 
rallegrare la gente che viene a curarsi nel luogo 
vicino a questo giardino. 

 

m.a.  
… e poi con Piera abbiamo fatto un lavoro sulla 
natura per salvarla, però la cosa che mi è piaciuta 
di più di quel lavoro è che l’ho fatto insieme ai miei 
compagni 
 

s. b.  
…  Il laboratorio più bello è stato con 
Piera, una signora ex dirigente del V 
Circolo. Da principio dovevamo fare il 
giardino Franco Basaglia, ma dopo abbiamo 
lavorato soprattutto sui sentimenti. 
 

g.b. … 
 ma quest’anno è stato il più divertente, 
emozionante, unico … perché non mi ero mai 
divertita tanto a scuola!! Il lavoro che abbiamo 
fatto con Piera è stato stupendo, perché abbiamo 
creato un giardino e abbiamo parlato, 
commentato, disegnato la natura. Ma il bello è 
stato farlo insieme ai compagni e ai maestri, che ne 
erano entusiasti, e ovviamente con Piera! Se fossi 
la maestra avrei lavorato tutti i giorni in questo 
modo! È stato tutto uno spasso! 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Abbiamo inverdito metà del nostro cuore 

Abbiamo imparato a sprecare meno carta 

Fiducia e rispetto per i miei compagni 

Abbiamo imparato a fare dei progetti 

Interessante 

Stupenda, ma mi annoiavo quando Piera parlava troppo e io volevo vedere altre immagini 

Rispetto per tutti gli esseri 

Un passo avanti della nostra vita 

All’inizio non mi interessava ma poi è 

diventata sempre più affascinante 

 

“Insegnativa” per gli alberi 

 

Sentimentale  

g.m. 
…  Il laboratorio di quest’anno è stato “adottiamo 
un giardino”.  Infatti abbiamo adottato un giardino 
e piantato alcuni alberi con i preziosi consigli di 
Fabio e di Piera: il primo un botanico, l’altra la 
direttrice del progetto, che ci ha fatto vedere 
immagini e poesie e ci ha fatto fare alcuni disegni. 
Inoltre mi hanno insegnato a rispettare gli altri e in 
più a rispettare la natura. 

 

m.r. 
… Poi a fine febbraio inizio marzo ha iniziato a 
venire Piera, una signora di un’Associazione il cui 
nome è “A.M.A. LA VITA”. Piera è una persona 
gradevole e devo dire che spiega molto bene, si fa 
capire facilmente. Questo laboratorio consisteva nel 
salvare gli alberi. Piera alcune volte parlava un po’ 
troppo, però questo laboratorio mi è piaciuto molto 
perché ho capito che gli alberi sono come noi, ma 
soprattutto questo laboratorio ci ha fatto stare 
tutti insieme. 

 

a.p. 
… Ma il laboratorio più interessante è stato 
quello con Piera (l’ex direttrice) e Fabio (il 
botanico) perché abbiamo realizzato un 
progetto dal nome “ADOTTIAMO UN 
ALBERO!”.  
Tutti i laboratori fatti quest’anno mi hanno 
interessato perché sono stati entusiasmanti, 
però quest’ultimo lo è stato particolarmente 
perché ci ha insegnato il rispetto per la natura 
e per gli alberi. 
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