VIVA L’AMICIZIA!

Ciao a tutti, bambini e bambine,
ﬁnalmente sono ritornata nel mio
giardino preferito! Ancora non vi
ho visti, ma sono ﬁduciosa: ci
ritroveremo presto e potremo di
nuovo giocare con i nostri amici
e amiche. Dobbiamo essere forti e
pazienti ancora un po’.
Voi come state?

Girando per i fossi e per i prati ho visto tante bandiere alle ﬁnestre: bandiere con
arcobaleni con scritto “Andrà tutto bene”, bandiere dell’Italia…. Così ho fatto un
pensiero: siccome siamo ancora lontani, sarebbe bello che alle nostre ﬁnestre ci
fossero anche delle bandiere dell’amicizia. Cosa ne dite di farne una (o più di una)
tutta vostra? Io ne ho fatta una per il mio guscio.
Potete rappresentare con un disegno ciò che per voi è l’amicizia, oppure scegliere
qual è per voi il colore o la forma dell’amicizia. Quando torneremo a scuola
potremmo appenderle tutte allo stesso ﬁlo per colorare la scuola!

Per rinsaldare la nostra amicizia...
Giacché saremo per un po’ ancora distanti, volevo farvi conoscere un giuramento
che è anche una sorta di formula magica che ci fa
sentire più vicini.

Giuramento dell’amicizia di Bruno Tognolini
Tutti per uno, uno per tutti!
È questo il patto che noi giuriamo
nei giorni belli, negli anni brutti.
Tutte le foglie da un unico ramo
e tutti i ﬁumi in un solo mare,
tutte le forze in un solo braccio
e questo braccio ce la può fare.
Voi ce la fate se io ce la faccio.
Perché non resti più indietro nessuno:
uno per tutti, tutti per uno.

E gli animali hanno amici?
Anche tra noi animali esiste il sentimento
dell’amicizia: oltre ad avere tante amiche
chiocciole, ho anche amiche farfalle, api,
coccinelle, lucertole.. e amici bruchi,
bombi….
A proposito vi presento una storia di due
miei cari amici, Pinguino e Granchio, che
per molto tempo sono stati distanti, ma
che hanno trovato il modo di stare insieme.
Pinguino e Granchio, di Salina Yoon, Lapis

Allarga il cerchio delle amicizie!
Cosa ne dite di creare le vostre avventure con Pinguino e Granchio? Potete
disegnarli su cartoncino e incollarli con la colla a caldo, oppure con lo scotch,
ad un rametto che potete trovare durante una
passeggiata. Poi con queste sagome potete divertirvi
ad animare altre storie che li vedono protagonisti.
Ovviamente anche voi potete unirvi alle loro
peripezie, disegnando la vostra sagoma, quella dei
vostri amici e delle vostre amiche. Potete anche
aggiungere le sagome dei vostri animali preferiti
così le vostre storie diventeranno più avvincenti e
divertenti.

L’amicizia non si ferma...
Prima di salutarvi vorrei farvi conoscere altre storie che parlano di amicizia,
che potrete cercare assieme ai vostri familiari e anche prenotare in biblioteca,
dato che da poco hanno riaperto!
Il leone e l'uccellino di Marianne Dubuc, Orecchio acerbo.
https://www.milkbook.it/il-leone-e-luccellino-marianne-dubuc-orecchio-a
cerbo/
Amici per sempre di Eric Carle, Mondadori.
http://mammalibraia.blogspot.com/2014/10/amici-per-sempre-di-eric-carl
e.html

Io e te ci vogliamo bene, di Michael Engler, Il Castoro.
https://editriceilcastoro.it/libri/io-e-te-ci-vogliamo-bene/
Lucy e il ﬁlo dell’amicizia, di Vanessa Roeder, Terre di mezzo
https://www.terre.it/prodotto/lucy-e-il-ﬁlo-dellamicizia/
Pinguino e pigna, di Salina Yoon, Lapis.
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/01/10/pinguino-e-pigna-storia-di-u
namicizia-di-salina-yoon-lapis/
Piccolo blu, piccolo giallo, di Leo Lionni, Babalibri.
http://www.babalibri.it/catalogo/libro/piccolo-blu-e-piccolo-giallo

Vi lascio immersi nel magico mondo delle storie e vi saluto con
grosso bacio.
La vostra cara amica Molly Molliccia

