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Basta osservare il mondo con uno sguardo nuovo, per accorgerci 

che la bellezza è ovunque intorno a noi. Connettendoci con 

l’ambiente, a piccoli passi, impareremo prendendocene cura.



In che modo?
Come possiamo creare spazi che seppur distanziati 
siano occasione per creare legami?

Ci risiamo… a marzo purtroppo siamo costretti a fermarci di 

nuovo, invitiamo i bambini e i loro genitori a continuare a sentire, 

osservare, fare ricerca, raccogliere, per prendersi cura 

l’uno dell’altro. 



GESSETTI
lascia tracce di 
colore…
dove cammini!

TACCUINO
raccogli e attacca qui la tua COLLEZIONE

PIPETTA
raccogli una goccia di pioggia

SASSO
scrivi o disegna una «PAROLA BELLA»…
conservala per quando ci rincontreremo

SEMI di fiori selvatici

VASETTO ecosostenibile per seminare

LENTE COLORATA
guarda il mondo 
da un’ altra prospettiva

PER NON PERDERE IL FILO
Kit del «tempo sospeso»
Ricominciamo con CURA



Nel ripensare a queste 

nuove modalità di 

scambio e di cura nelle 

relazioni con le famiglie, 

il giardino è diventato 

luogo privilegiato dove 

creare legami.

Abbiamo iniziato a 

co-progettare
insieme alle famiglie. 

Hanno preso e lasciato 

messaggi positivi, 

rilanciando insieme ai 

bambini proposte 

suggerite dal materiale 

lasciato all’interno del 

sacchetto, disseminando 

bellezza a loro volta 

insieme ai loro bambini, 

in modo contagioso.



Il kit ha costruito 

consapevolezza sul 

materiale, aiutando 

a sostenere uno 

sguardo 

divergente, di 

ricerca sul mondo, 

permettendoci di 

rallentare e 

soffermarci sulle 

piccole cose.



Durante queste osservazioni ed esplorazioni, RALLENTIAMO, 

osserviamo e ascoltiamo il mondo che ci circonda 

L E N T A M E N T E

Per dare valore alle raccolte dei bambini, invitiamo a raccogliere 

e catalogare materiali dentro e fuori casa per creare bellissimi 

musei sospesi.



museo di Filippo C.

museo di Alessio



Invitiamo le famiglie a legare un filo al cancello del cortile/balcone 

di casa, simbolo del nostro legame, al quale possono appendere i 

materiali raccolti. Per sentirci più vicini e restituire l’idea di 

appartenenza a una comunità. Una scuola resistente e 

resiliente, che anche se chiusa, continua a stare in 

ricerca, mantenendo vivi i legami, come esploratori del 

mondo. Questo servirà a riempire il quartiere di bellezza e a 

sollecitare uno sguardo curioso e l’attenzione al 

dettaglio, non solo in noi, ma anche negli altri. 



Perché i veri esploratori sanno sempre trovare il modo di stare 

vicini, continuando a costruire legami sempre più forti!

Mai come in questo periodo ci rendiamo conto di quanto sia 

indispensabile l’esperienza della cura.



Azione di arte partecipata

Decidiamo di partecipare come Nido alla «B-HUNTING caccia 

alla bellezza».

È un progetto di arte partecipata creata da Maurizio De Rosa, 

docente integrativo dell’Università degli studi di Milano Bicocca, 

che si avvale di collaboratori per disseminare bellezza.

Il 21 marzo in giro per l’Italia cominceranno ad apparire 630 

chiocciole (nel rispetto del DPCM) e verranno pubblicati una 

serie di indizi fotografici per iniziare la ricerca e trovare le 

chiocciole.

Lo scopo vuole essere quello di attivare uno sguardo nuovo, di 

scoprire bellezze del proprio territorio (artistiche, architettoniche 

e paesaggistiche) e connettersi con l’ambiente, condividendo se 

pur distanti.

La chiocciola, simbolo della lentezza, che ci dà l’opportunità 

di cogliere anche i piccoli dettagli che la fretta non ci fa 

apprezzare. Inoltre la chiocciola è il nome di una parte del nostro 

sistema uditivo che ci permette di ascoltare i suoni del mondo. 

Disseminiamo 10 chiocciole al cui interno ci sarà un 

messaggio di bellezza con l’invito ad ascoltare il paesaggio 

sonoro intorno.



«Care famiglie,
dalle 10.30 di domani mattina, tutti i Sabati, inizieranno a comparire in 
giro per la nostra città lentamente le chiocciole della caccia alla bellezza!
Cercate di riconoscere l’indizio fotografico, restate connessi e rizzate le 
antenne!
A chi la troverà̀ chiediamo di scattare una foto del ritrovamento e di fare 
un piccolo video o audio dei suoni che sentite intorno a voi. Vi chiediamo 
inoltre di riportare la chiocciola al Nido lunedì mattina per condividere 
insieme a tutti gli amici il ritrovamento!
Buona ricerca a chi passa da qui, sempre nel rispetto delle regole del 
DPCM!»  

Ricordatevi di:

-Rallentare

-Osservare con attenzione anche piccoli dettagli

-Godere della bellezza che ci circonda con tutti i sensi accesi!

Il Collettivo



Finalmente riaprono i servizi e inizia la caccia alla bellezza 

a partire dai nostri giardini del Nido. I bambini di tutte le sezioni 

iniziano a cercare le prime chiocciole nascoste. 



«Il gioco diventa strumento di conoscenza, 

e attraverso il gioco si innescano relazioni.

Attraverso la ricerca della bellezza si può conoscere quello che 

è intorno a noi, ma esporsi alla bellezza può influenzare anche 

quello che c’è dentro di noi.

Vince chi partecipa e condivide.»

Maurizio De Rosa



Dopo aver trovato le chiocciole in giardino seguiamo l’invito 

rivolto a ciascun cacciatore «chiudi gli occhi e ascolta i suoni 

vicino a te, i suoni lontano da te, i suoni dentro di te».

Il suono è parte integrante della natura.

ascoltiamo la natura



Andare lenti 

ci permette di 

avere uno 

sguardo 

nuovo 
anche in un 

luogo 

conosciuto.

incontri tra simili



Chi trova una 

lumaca nel giardino 

del nido, chi trova 

una lumaca fuori dal 

nido e se ne prende 

cura per poi 

liberarla nel nostro 

giardino insieme 

agli amici. Anche 

chi non trova la 

piccola chiocciola di 

terracotta condivide 

con noi le proprie 

scoperte.

«Cerco di osservare ciò che ho sempre sotto gli occhi: 

il giardino di casa, la mia strada. E tutto mi sorprende.»  

W. Goethe



al parco

al mare

nel cortile di casa



Quando la caccia alla 

bellezza è proseguita al 

di fuori della struttura, in 

giro per la città, ha 

coinvolto il nido intero. 

Tutti hanno 

partecipato, 

osservato, 

esplorato e 

condiviso, sempre 

rispettando le norme del 

DPCM in vigore.

«Per crescere un 

bambino ci vuole un 

intero villaggio»

proverbio africano

Parco della 

Repubblica 



Parco Amendola

Bonvi Parken

Giardini Ducali Estense

Parco della Londrina

Duomo di Modena



Piazza Pomposa

Teatro Storchi

Giocare 

come fanno i 

bambini e 

scoprire la 

bellezza delle 

meraviglie 

intorno a noi.



Il nostro invito è quello di 

non rinunciare, attivando 

uno sguardo nuovo 

sulle piccole cose, 

senza mai smettere di 

stare in ricerca,
restando aperti 

all’inaspettato, 

rimettendo al centro la 

capacità di metterci 

quotidianamente in 

gioco, restando 

connessi
all’ambiente.

«C’è così tanta bellezza di cui prenderci cura»

dal libro «Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo»

Charlie Mackesy




