
AL PAPERO BLU…NOI SIAMO COME ALBERIAL PAPERO BLU…NOI SIAMO COME ALBERI

Io sono come un albero, Io sono come un albero, 
sto con i piedi per terra, sto con i piedi per terra, 

cerco la luce del sole cerco la luce del sole 
e così cresco di più. e così cresco di più. 

I piedi-radici, le gambe-il tronco, I piedi-radici, le gambe-il tronco, 
le braccia-i rami, i capelli-le foglie, le braccia-i rami, i capelli-le foglie, 
la pelle-corteccia, il sangue-la linfa. la pelle-corteccia, il sangue-la linfa. 

Il cuore della terra Il cuore della terra 
batte dentro alla mia pancia…batte dentro alla mia pancia…

Al Papero Blu quest’anno è arrivato il bosco!
Nell’ingresso un albero ospita l’amico Gino lo scoiattolo, che viene a trovarci con
regolarità e ama essere accarezzato, sui vetri ci sono foglie di mille colori.
Il nostro albero, costruito dal mago del legno Francesco, si è arricchito durante
l’anno di foglie: in autunno gialle e rosse (fatte con l’impronta delle nostre mani) e
in primavera di tutti i toni del verde (realizzate con tante tecniche diverse, dal
pennarello al collage), in inverno invece si è coperto di neve. 
Abbiamo anche costruito un altro albero fatto con i rotoli di cartone, perché un
bosco è fatto di tanti alberi tutti diversi, e con la mamma e il papà abbiamo
preparato le foglie e un fiore per decorarlo. 
Quando è arrivato l’autunno è successa una cosa davvero speciale: la stanza dei libri
si  è  trasformata  in  un  bosco!  Tutte  le  settimane  andavamo  nel  bosco  ad
esplorare...c’erano  tante  foglie  per  terra  e  nascosti  qua  e  là  dei  tesori  da
scoprire...noci, nocciole, rametti, pigne, ghiande, animaletti del bosco e le castagne.
Sai che Francesco ce le ha cotte in giardino sul fuoco? Le abbiamo mangiate, si
chiamano caldarroste. 
Come un albero anche noi  nasciamo piccoli  piccoli  e poi  diventiamo sempre più
grandi, proprio come nelle fotografie che abbiamo portato da casa!
Con le foglie abbiamo lasciato delle bellissime impronte...sai di che albero sono? 
Di un nespolo, che è un albero che fa dei frutti arancioni che assomigliano alle
albicocche. Abbiamo scoperto che ci sono tanti alberi diversi e che la frutta che
troviamo al supermercato cresce su un albero: i fichi, come il fico che c’è nel
giardino di Uga, o il limone come quello dell’orto.
Poi abbiamo imparato a colorare con tante tecniche diverse e non vediamo l’ora di
andare nell’atelier  di  pittura  e scoprire  cosa  ci  sarà  oggi:  tempere,  acquerelli,
pennarelli, gessetti, rulli, spugne...vedrai quante opere d’arte! Lo sapevi che si può
colorare anche con le ruote delle macchinine? E con le palle? Sai, sono segreti del
mio nido!



Oltre che con il colore abbiamo manipolato con l’ovatta e il colorante alimentare, con
la maizena che insieme all’acqua diventa davvero speciale, abbiamo usato la colla, la
pasta di sale, i travasi e la schiuma da barba. 
Durante l’anno abbiamo letto tanti libri.  
Al Papero Blu c’è una ricchissima biblioteca e con la nostra tessera possiamo anche
prendere in prestito i libri che ci interessano. Quando siamo andati in biblioteca con
il pulmino guidato da Francesca siamo stati bravissimi...ce l’ha detto anche Rossana, la
bibliotecaria!  Abbiamo  scoperto  un  posto  dove  di  libri  ce  ne  sono  tantissimi,
bellissimi, anche molto speciali! Qualcuno mi ha fatto un po’ paura e proprio per
questo motivo l’ho letto e riletto mille volte. Pensa che esiste anche un libro che
sembra un teatro e che si chiama Kamishibai.  La biblioteca è un posto bellissimo.
Mamma, papà...mi ci dovete proprio portare! Prima ero un germoglio e avevo la
tessera della biblioteca del Papero Blu...ora che sono un albero devo proprio fare
quella della biblioteca di Biassono!
Lo sai che il mio asilo nido è proprio come un bosco? Tanti alberi come me, tutti
vicini e tutti insieme, che imparano a crescere e a vivere in armonia.
È stato un anno importante e ora sono pronto a fare parte di un bosco sempre più
grande, perché...

…IL CUORE DELLA TERRA BATTE DENTRO ALLA…IL CUORE DELLA TERRA BATTE DENTRO ALLA
MIA PANCIA! MIA PANCIA! 


