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LA VOCE
DEI FIORI

Un viaggio nel mondo dei fiori, rivolto ai bambini di 3 ai 10 anni.
Grazie alla voce dell’attrice Enrica Chiurazzi e alle mani creative di Stefania Tussi di Bici e Radici nei prossimi due mesi i
bimbi tra i 3 e i 10 anni (divisi per fasce d’età) si potranno avvicinare al mondo dei fiori.
La margherita, la ginestra e il girasole: ogni incontro darà voce a un fiore diverso, attraverso la sua leggenda e un
laboratorio manuale tra petali e fiori.
Insieme al calendario degli appuntamenti qui sotto trovate anche la nostra bibliografia a tema.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Per prenotare Enrica Chiurazzi, 335 8788 111 / enrica.chiaruzzi@gmail.com
*offerta libera consapevole
LA MARGHERITA
martedì 29 marzo dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 3 ai 6 anni
martedì 5 aprile dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 7 ai 10 anni
LA GINESTRA
martedì 26 aprile dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 3 ai 6 anni
martedì 3 maggio dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 7 ai 10 anni
IL GIRASOLE
martedì 17 maggio dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 3 ai 6 anni
martedì 7 giugno dalle 17:00 alle 18:15 per i bambini dai 7 ai 10 anni

I CONSIGLI DI LETTURA
DI NOI LIBRERIA
Il bambino con i fiori nei capelli di Jarvis, edizioni Lapis (2022)
«David ha i fiori nei capelli. È delicato e gentile, proprio come i suoi petali colorati.»
Capita a tutti, anche ai bambini, di attraversare un periodo difficile, di sentirsi fragili, di perdere
qualcosa o qualcuno di importante, di ammalarsi. Il bambino con i fiori nei capelli è una metafora
potentissima di questa fragilità. E di quel piccolo miracolo chiamato amicizia, che ci fa ritrovare la
luce anche nel buio più nero.
Flower Power di Olaf Hajek, Rizzoli (2021)
“Che colori! Che profumo! E che splendidi boccioli!” È quello che pensiamo davanti allo spettacolo
dei fiori e delle piante. Ma oltre a essere belli, i fiori possono essere anche utili, e a volte si rivelano
dei veri amici. Flower Power è un concentrato di curiosità sulle piante, sulle loro caratteristiche, sui
loro significati e sul loro più grande potere: quello di farci stare bene. Le lussureggianti illustrazioni
di Olaf Hajek sono a loro volta una medicina per i sensi e per lo spirito.
Cento semi che presero il volo di Isabel Minhós Martins e Yara Kono, Hopi Edizioni (2021)
Un libro che celebra la resistenza dei semi e l’intelligenza degli alberi e della natura.
Cento semi che presero il volo è il secondo libro della collana Migrazioni, che racconta come animali e
piante si sono spostati da sempre, ognuno con i propri tempi, sulla terra. Quest’idea nasce dal voler
comunicare ai bambini la bellezza e la complessità del mondo che abitiamo.
La fioraia di Sarajevo di Mario Boccia, orecchio acerbo editore (2021)
Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo incontra
quello di una donna, una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine fotografiche che
lui porta al collo. Un rapido scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre dello stesso anno il
fotografo è di nuovo lì. Sarajevo è ormai – sotto gli occhi distratti dell’Europa – prigioniera di un
assedio feroce che durerà quattro anni e dalle finestre si sente gridare Pazite, Snajper! (attenzione,
cecchino!). Ma quella donna resiste con i suoi fiori apparentemente superflui.
La fioraia di Luca Di Sciullo, Topipittori (2018)
Alle sei e mezza di un venerdì sera di primavera, il protagonista di questo libro fa una cosa
normalissima: si sdraia su un prato per farsi cullare dal tepore del sole e, nel dormiveglia, sente e
nota gracchiare una gazza, intenta a fissare qualcuno. Cosa attira la sua attenzione? Chi si nasconde
tra i colori accesi dei fiori?
La storia del toro Ferdinando di Murno Leaf, Rizzzoli (2021)
Pubblicata per la prima volta nel 1936, pochi mesi prima dell’inizio della guerra civile spagnola, la
favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore all’insensata violenza della
corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Un messaggio potente,
che contrapponeva in modo ironico e paradossale l’umanità del toro e la bestialità degli esseri umani,
tanto da spingere Franco a proibirne la diffusione finché fu in vita. Messo al rogo nella Germania di
Hitler, il libro venne poi stampato e distribuito a tutti i bambini tedeschi come gesto simbolico dalle
forze alleate. Da allora il toro Ferdinando continua a conquistare i cuori di grandi e piccini.

I fiori di città di JonArno Lawson, Pulce Edizione (2020)
Un papà, una bimba e una passeggiata per la città.
La bimba lungo il cammino trova dei fiori, che raccoglie e regala.
I silenziosi doni al passero, al senzatetto, al cane del vicino, al fratello e alla mamma sono le piccole
attenzioni che i bambini sanno riservare anche a chi non si accorge di loro. Scritto dal pluripremiato
poeta Jon Arno e realizzato da Sydney Smith, questo albo è un’ode all’importanza delle piccole cose,
le piccole persone e i piccoli gesti.
Il seme di Gianluca Mazza, Matti da rilegare (2022)
Questo libro lungo 250 cm racconta di un seme che cresce lungo un palazzo, ogni giorno diventa un
fiore diverso sui tanti davanzali: incontra persone, suscita in loro ricordi coi il profumo dei sui fiori,
ricordi che si trasformano in buone azioni. Lui non è “un seme come tanti altri”, perché crescere
non è solo questione di centimetri!
Il retro del libro diventa elemento verticale (a richiamare il tema della crescita) e offre diversi spunti
per attività creative con le quali giocare e raccontare di nuovo la storia secondo il proprio vissuto.

Vedere il giorno di Emma Giuliani, edizioni Timpetill (2014)
<<Venire al mondo,
nel vasto universo.
Vivere grazie al calore degli altri…>>
Vedere il giorno è un inno alla gioia e alla bellezza della vita. Con un testo tra i più semplici e poetici
che siano mai stati scritti, fa luce sulla forza, fragilità e bellezza dell’esistenza. Apritelo e fate
schiudere i suoi colori, lasciando che le pagine di eleganti silhouette nere, si illuminino di
colori inaspettati.

Alla ricerca del fiore dorato, di Benjamin Flouw, sinnos (2019)
Voi lo avete mai visto il misteriosissimo Millepetali dorato?
Dicono che cresca in montagna ma nessuno sa come sia fatto…
Un’avventura tra boschi e cime innevate, ma anche un manuale per diventare perfetti esploratori.

