5°
ATA
NT
PU

La collezione

Die Sammlung

Cosa c'è nelle tasche dei bambini e delle bambine? Che significato hanno per loro
oggetti apparentemente banali, come una pigna o un sasso?
Die kleinen Dinge sind nicht dazu gemacht, sofort gesehen zu werden. Sie sind für
geübte und aufmerksame Beobachter sichtbar und werden zu Kostbarkeiten. Es
ist schön, diese Schätze eine Weile lang zu behalten. Le tasche dei bambini
contengono tesori, con cui loro instaurano rapporti speciali; scelgono, conservano
e mettono in mostra.
Quello che inizialmente sembrerebbe un gioco, diventa poi arte del collezionare.
Il racconto di Lena Anderson, Tempestina, Lupoguido edizioni, racconta la storia di
una bambina a cui piace raccogliere oggetti che arrivano dal mare.
Insieme allo stralunato Battista il musicista faremo la Danza dei Cerca-cose.
Il geniale Manrico questa volta costruirà per noi una super mega fantastrabiliosa
Wunderkammer, una vera e propria camera delle meraviglie in cui conservare i
nostri preziosi oggetti.
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:
Catalano Antonio, Il museo delle foglie cadute, Artebambini, 2010.
Chakrabarti Nina, My Collection of Collections, Laurence King Publishing, 2017.
De La Haye Amy, Clara Button a Londra. Una giornata magica, Donzelli, 2012.
Fleming Candace, Dubois Gérard, La collezione di Joey, Orecchio Acerbo, 2019.
Johnsen Kanstad, Kubbe fa un museo, Mondadori, 2013.
Lewis Emma, Il museo delle mie cose, Clichy, 2017.
Lindgren Astrid, Kennst du Pippi Langstrumpf?,Oetinger, 1961.
Napolitano Alessia, Molinari Silvia, Il cosario, Edizione Corsare, 2016.
Scherbarth Eva, Sachen suchen, Ravensburger, 1987.
Smith Keri, Sachensucher, Antje Kunstmann, 2014.
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Kreative Ideen
Volete costruire anche voi una meravigliosa Wunderkammer?
Seguite queste semplici indicazioni!
Materiale occorrente:
una scatola grande
tempera di vario colore
pennelli
colla
colla a caldo
spago o filo trasparente
piccoli oggetti
Procedimento
Per prima cosa, dipingete la superficie della scatola con la tempera colorata, sia
all’interno che all’esterno.
Quando il colore sarà asciutto, prendete gli oggetti della vostra collezione e con la
colla a caldo incollateli dove più vi piace. Alcuni sulla base e altri divertitevi a
metterli anche in altri punti, con l’aiuto dello spago o del filo trasparente.

Gioco Musica Movimento
La danza dei cerca-cose

CERCA QUA, CERCA LÀ,
CERCA SU, CERCA GIÙ.
HEI VOI TUTTI QUA!
HEI VOI TUTTI QUA!
ZIC, ZAC, ZIC E ZAC
ZIC, ZAC, ZIC E ZAC
TANTE COSE RACCATTIAM, TANTE COSE RACCATTIAM (X2)
SUCHE HIER, SUCHE DORT,
SUCHE AUCH AN JEDEM ORT.
HEI DU! NOCH EINMAL!
HEI DU! NOCH EINMAL!
ZIC, ZAC, ZIC E ZAC
ZIC, ZAC, ZIC E ZAC
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La partitura informale
La canzone si può scrivere con le note, con le parole o con i segni, come in questo
esempio, in cui ad ogni strumento corrisponde un gesto, che accompagna la voce.

Habt ihr Lust es auszuprobieren? Potete scrivere la vostra partitura come più vi
piace, disegnando per esempio conchiglie o noci di cocco, e suonare con tutto ciò
che... raccatterete!

