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Il litigio

Der Streit

I buoni amici possono bisticciare? Wenn man jemanden gern hat, dann gehört
streiten dazu. Das ist normal. Non sempre gli amici la pensano allo stesso modo su
tutto e litigare fa bene! Il conflitto va vissuto, proprio per imparare a gestirlo, per
imparare a darsi il tempo di trovare in autonomia un accordo. Das wichtigste ist,
dass man sich danach verzeiht und sich wieder vertragt. Guerre, diatribe, zuffe e
ripicche consumano energie preziose. Denn ein wirklich guter Freund, ist etwas
vom Wertvollsten, was man besitzt.
Renate ci racconterà la storia di un cow boy un po’ smargiasso che ha voglia di
litigare, Suchst du Streit? di Karsten Teich, Hinstorff Verlag. Lo stralunato Battista
il musicista aiuterà RattoPino a scrivere una canzone per il suo amico del cuore,
mentre il geniale Manrico realizzerà per Manni un super mega fantastrabilioso
Freundebuch per fare pace con un bel ricordo.
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Bansch Helga, Der Pupu, Jungbrunnen, 2020.
Bright Rachel, Die Streithörnchen, magellan, 2018.
Boujon Claude, Karni und Nickel, Beltz GmbH, 2014.
Carle Eric, La coccinella prepotente, Mondadori, 2008.
Ichikawa Satomi, Amici, Orecchio Acerbo, 2019.
Marsol Manuel, Duello al sole, Orecchio Acerbo, 2020.
McKee David, Due mostri, Lapis, 2014.
Muehle Joerg, Zwei für mich, einer für dich, Moritz Verlag, 2018.
Sendak Maurice, Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri, 2018.
Tellegen Toon, Non sarai mica arrabbiato?, Rizzoli, 2014.
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Kreative Ideen
Volete realizzare anche voi un libro dell’amicizia?
Seguite queste semplici indicazioni!
Materiale occorrente:
• un cartoncino bianco
• un pennarello nero
• un paio di forbici
• fotografie e ricordi
• colla stick
Procedimento
Per realizzare un libro a leporello, ripiegate il cartoncino bianco più volte su stesso
a fisarmonica.
Dopodiché, incollate su ogni pagina le foto memorabili e i piccoli ricordi raccolti
durante i vostri viaggi e le avventure.
Sulla copertina scrivete il titolo che avete scelto di dare al vostro libro e aggiungete
tra le pagine, a vostro piacimento, frasi, scritte e disegni.

Gioco Musica Movimento
La canzone della felicità

