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Ecco alcuni consigli per i vostri racconti: 
“Il libro degli errori”, G. Rodari, Einaudi 
“Tante storie per giocare”, G. Rodari, Einaudi 
“Filastrocche in cielo e in terra”, G. Rodari, Einaudi 
“Favole al telefono”, G. Rodari, Einaudi 
“Che cosa ci vuole”, G. Rodari, Emme Edizioni 
“Alice Cascherina”, G. Rodari, Emme Edizioni 
“Le favolette di Alice”, G. Rodari, Einaudi 
“A sbagliare le storie”, G. Rodari, Emme Edizioni 
“Le avventure di Cipollino”, G. Rodari, Einaudi 
“Che cosa ci vuole”, G. Rodari, Emme Edizioni 
“Il domatore di foglie”, P. Irace, M. Moya, ZooLibri 
“Martedì”, D. Wiesner, Orecchio Acerbo 
“Il principe tigre”, C. J. Hong, Babalibri 
“Ecoesploratori”, D. Grinberg, Editoriale Scienza 
“Kubbe fa un museo”, J. Kanstad e V. Ponciroli, 
ElectaKids 
“Diario del tempo naturale”, C. Sgarbi e K. Tagliatti, 
Artebambini 
“Museo delle foglie cadute”, A. Catalano, 
Artebambini 
“E poi… è primavera”, J. Fogliano, E. E. Stead, 
Babalibri 
“L’onda”, S. Lee, Corraini edizioni 
“Un pianeta che cambia”, J. Lee, Mineedition 
“L’insalata era nell’orto. L’orto a scuola e nel tempo 
libero”, N. Nicoletti, Salani 
“Valentina e i segreti della natura”, L. Anderson,  
U. Svedberg, Piccoli Editore 
“La vita segreta nell’orto”, G. Muller, Babalibri 

E per i genitori: 
“Infanzia e natura”, Giannino Stoppani 
“Lasciateli giocare con gli orsi”, P. Brown Hoffmeister, 
Fabbri Editore 
“A piedi nudi nel verde”, A. Oliverio, A. Oliverio 
Ferraris, Giunti Editore 
“Favole fuorilegge”, N. Lilin, Einaudi 
“Il sussurro degli alberi. Piccolo miracolato per uomini 
radice” T. Fratus, Ediciclo editore 
“La regina del silenzio”, P. Rumiz, La nave di Teseo 
Editore 
“L’ultimo bambino nei boschi. Come riavvicinare i 
nostri figli alla natura”, R. Louv, Rizzoli 

“Quando leggo i libri 
provo allegria e meraviglia 

perché imparo tante  
cose nuove”  

Camilla, 5 anni

“Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo 
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. 
Non era tanto giovane, anzi era maturato, 
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era 
restato. Cambiai subito posto per essergli 
vicino e poter osservare il fenomeno per 
benino. “Signore, gli dissi dunque, lei ha 
una certa età, di quell’orecchio verde che 
cosa se ne fa?” Rispose gentilmente: “Dica 
pure che son vecchio. Di giovane mi è 
rimasto soltanto quest’orecchio. È un 
orecchio bambino, mi serve per capire le 
cose che i grandi non stanno mai a sentire: 
ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, 
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. 
Capisco anche i bambini quando dicono 
cose che a un orecchio maturo sembrano 
misteriose…”. Così disse il signore con un 
orecchio acerbo quel giorno  
sul diretto Capranica-Viterbo.” 

Un signore maturo con un orecchio acerbo, 
Gianni Rodari 

Gianni Rodari (1929-1980) è considerato il maggiore 
favolista del Novecento. Negli anni ’50 comincia a 
comporre filastrocche, poesie, favole e romanzi. 
Nel 1970 riceve il premio Andersen, il massimo 
riconoscimento nell’ambito della letteratura per 
l’infanzia, che lo fa conoscere a tutto il mondo. 



Correggio 
Dal 9 al 13 aprile presso i nidi d’infanzia Gramsci, 
Lamizzo Re, La Mongolfiera, Le Corti, Pinocchio si 
terranno narrazioni nel verde dei parchi dei nidi e 
della città, laboratori, merende, a cura delle 
educatrici e dei genitori. 
Presso le scuole dell’infanzia Arcobaleno, Collodi, 
Gigi e Pupa Ferrari, Ghidoni Mandriolo, Le 
Margherite, Santa Maria Assunta, San Tomaso 
d’Aquino si terranno spettacoli per bambini e 
famiglie, letture itineranti nei parchi e 
narrazioni, colazioni, proiezioni ed altre 
esperienze nelle scuole, a cura delle insegnanti e 
delle famiglie. 

San Martino in Rio 
12 aprile ore 10.30 “Al parco con Rodari”, presso 
il Parco della Nave. La scuola statale dell’infanzia 
Aurelia d’Este di via Ferioli e via Manicardi propone 
narrazioni di Gianni Rodari con pranzo a picnic a 
seguire. All’iniziativa parteciperà anche il nido 
d’infanzia Peter Pan. 
13 aprile dalle 10.00 alle 11.30 “All’aperto con 
Rodari” la scuola dell’infanzia parrocchiale Regina 
Pacis proporrà alcune narrazioni all’aperto per le vie 
del paese e nel parco della scuola. 
18 aprile nella mattina, “Di qua e di là tra le 
storie”, narrazioni presso il nido Peter Pan a cura di 
Pina Irace, attrice e scrittrice per l’infanzia. 

Fabbrico 
9 aprile “Asino a chi legge”: la scuola statale 
dell’infanzia organizzerà narrazioni itineranti con asini 
e bambini. 
12 aprile narrazioni in paese a cura della scuola 
parrocchiale dell’infanzia Landini. 

13 aprile “In paese con Rodari”: le educatrici del nido 
Bolle di Sapone e le insegnanti della scuola 27 febbraio 
condivideranno con i bambini alcuni momenti di 
narrazione all’aperto. 

Campagnola Emilia 
Dal 9 al 30 aprile “Narrazioni in circolo” i bambini 
del nido d’infanzia e i ragazzi della secondaria di 
primo grado incontreranno il linguaggio narrativo, 
scambiandosi storie e racconti.  
“A zonzo tra le storie”, narrazioni nel parco del 
nido “Girotondo” a cura di Pina Irace, attrice e 
scrittrice per l’infanzia. Presso la scuola dell’infanzia 
Anselperga “Maraschi, Barabaschi, Pippirimoschi” 
letture all’aria aperta in “lingua Rodari”.  
19 aprile dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la 
scuola primaria Gandolfi “In continuità… con 
Gianni Rodari” i bambini di quinta della scuola 
primaria accoglieranno i bambini delle sezioni 
grandi delle scuole dell’infanzia per una serata 
all’insegna delle storie di Gianni Rodari. 
2 maggio alle ore 20.45, presso la Biblioteca 
Comunale “Un’altra e poi dormo. Crescere con la 
passione delle storie”. Perché, quando, come e 
cosa narrare e leggere ad alta voce con i bambini in 
età prescolare con Corrado Rabitti, editore ZooLibri 
e Pina Irace, attrice e scrittrice per l’infanzia.         
Evento aperto a tutti. 

Rolo 
Dal 9 al 13 aprile “Rodarilibri: storie per tutte le età”, 
lettura di storie al centro diurno con i bambini del nido Il 
Sorriso. 

Rio Saliceto 
10 aprile alle 16.30 il nido d’infanzia Il Girasole 
organizza “Favole al parco”: letture presso il parco del 
nido a cura dei genitori. 

Racconti nel verde 
14 aprile_nel pomeriggio_nei parchi e nei 
giardini 

Un invito per tutti a dedicare tempo e spazio 
all’incanto della narrazione circondati dal 
verde della natura.                                                
Parole che incantano,                                 
scenari che emozionano,                               
trame che liberano la fantasia…                                                       
Alle storie può servire tanto altro ancora. 

Per fare memoria di questo pomeriggio,          
vi proponiamo di narrare la vostra 
esperienza tramite fotografie, pensieri e 
parole. Le farete pervenire al nido o alla scuola 
dell’infanzia di appartenenza, secondo le 
modalità che vi verranno comunicate. 

Giralibri 
A partire dal 9 aprile, nei servizi educativi 
verrà attivato lo spazio “Giralibri” all’interno 
del quale le famiglie potranno portare un libro 
a loro scelta da donare alla comunità, con la 
possibilità di prenderne un altro da leggere. Il 
progetto nasce dall’idea di sostenere lo 
scambio di un bene, la condivisione di cultura 
e di buone pratiche come la lettura.  

Possono essere scambiati albi illustrati, libri 
per bambini e libri per adulti sui temi 
educativi e su esperienze all’aria aperta. 

Se ami un libro lascialo libero di viaggiare, 
insieme alla sua storia, verso altri luoghi. 


