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UN METRO

Un giorno le tivù del paese – tutte, ma
proprio tutte, anche quella del canale 244
– annunciarono un’edizione straordinaria
del telegiornale.

I cittadini, preoccupati, attesero nervosi
lo squillo della sigla iniziale incollati allo
schermo. 

Fu allora che venne data l’insolita notizia:
“La nuova legge è stata approvata”
dissero seri i presentatori in giacca e
cravatta.

“Da oggi in poi, ci terremo tuttia distanza
di un metro.”

La nuova legge che è stata approvata sarà
un gran bel cambiamento per tutti! 

come comincia la storia...
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UN METRO...
Comincia così l’avventura della protagonista,
una bambina curiosa che inizia a osservare il
mondo con occhi diversi, a misurare le stelle, a
domandarsi quanti gatti e quante formiche
possono essere contenute in un metro...Il
mondo improvvisamente sembra non pensare
ad altro che a misurare tutto ciò che lo
circonda...ma andando avanti nella storia,
centimetro dopo centimetro, scopriremo che
i metri a furia di usarli: si consumano! Con
un bellissimo finale a sorpresa...

GUARDA LA VIDEO LETTURA

https://www.youtube.com/watch?v=7xhmGYcTI6w


Per ora la distanza di un metro è ancora la
realtà delle regole ma possiamo partire dal
distanziamento per fare un gioco di fantasia! 

Quanto misura un metro?
Certo 100 centimetri, 1000 millimetri...
ma...
Se prendi un righello o un metro da sarta ...
Puoi misurare tutto ciò che ti circonda per
capire quanto
è grande
un metro...
e che cosa
ci sta dentro.

.

QUANTO È GRANDE UN METRO?
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....e ora prova a fare un salto con la fantasia!

Cosa sta in un metro? E cosa non sta in un metro?
Miliardi di stelle, una spaccata, un bambino piccolo.
Abbracci, baci, giochi, segreti nelle orecchie…

Disegna qui dentro cosa sta dentro lo spazio di un
metro se guardi fuori dalla finestra di giorno o di
notte, o se guardi un paesaggio in qualunque posto ti
trovi 
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A questo link del festival Illustrada trovate
come l'illustratrice Chiara Ficarelli ci descrive
"Un metro" e altri due libri che ha realizzato. 

Qui trovate invece una presentazione del
libro con l'autrice e l'illustratrice, organizzata
all'interno del progetto "Affetti stabili" di
Orecchio Acerbo editore.

            

            La versione 3d della bambina protagonista
            del libro creata da Chiara Ficarelli

mandateci le vostre realizzazioni
deamiciseventi@comune.genova.it

le pubblicheremo sulla nostra pagina facebook

CURIOSITÀ

BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER RAGAZZI E. DE AMICIS

https://www.facebook.com/Festival.Illustrada/videos/197856898597355
https://www.facebook.com/libreria.TUedIOdesign/videos/345278916730101
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“E infine un giorno,
all’improvviso,
tutte le mani del
mondo si sentirono
sfiorare da altre mani,
per la prima volta
dopo tantissimo
tempo.”


