il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio,
se vuole, si prende la luna intera,
le stelle comete e il sole_G.Rodari
(Abbracciamoci e andrà tutto bene. Distanti ma uniti)

30 marzo 2020

lettara da Giulia è arrivata al suo terzo appuntamento, per questa settimana abbiamo pensato di
dedicare la nostra lettera a tutti i bambini, le mamme e i papà del nostro nido.

Non possiamo viaggiare ma la bellezza si può cogliere anche nelle cose che abbiamo e molto
spesso non vediamo, davanti ai nostri occhi.
Il cielo ci accompagna ad assaporare le stagioni, ci conduce per mano di notte quando è stellato
affascinandoci durante le notti di luna piena, ci offusca se c’è brutto tempo, ci dona entusiasmo e
vitalità se il sole è splendente
Quante volte durante il giorno vi fermate a guardarlo? Il più delle volte lo guardiamo di sfuggita
mentre siamo in auto o tuttalpiù ci accorgiamo di esso durante un particolare tramonto o quando la
luna piena ci attira a sé. In questi giorni lo guardiamo incuriositi e speranzosi dalle nostre finestre.
Il cielo che guardiamo noi, la luna, le stelle, sono gli stessi elementi che possono osservare i nostri
vicini, i nostri amici, le persone sconosciute e quelle che vivono lontane da noi. Il cielo può unirci
come nessun’altra cosa.
L’invito è quello di osservare tutti insieme il proprio cielo e di scattare una fotografia per poi inviarcela per
mail, tutti i nostri e i vostri cieli diventeranno una speciale raccolta che condivideremo con voi per
farci sentire per questo periodo di lontananza “sotto lo stesso cielo”.

Le cose su cui ci si può concentrare sono:
- le nuvole, le loro forme e il loro colore
- gli uccelli che passano
- le stelle
- il colore del cielo in quel dato momento
- il colore del Sole in quel dato momento
- il colore della Luna in quel dato momento
- gli stormi che arrivano alla mattina presto e se ne vanno alla sera
- le fronde degli alberi più alti che si muovono
- i profumi dei fiori degli alberi che ci arrivano.
Sicuramente c’è altro da osservare, da vedere, fatecelo vedere attraverso i vostri occhi…
Punti di vista:
Stare con gli occhi rivolti al cielo, magari distesi su un prato, sopra ad una calda coperta o anche
solo davanti alla finestra della vostra camera, sul balcone, camminando, gattonando o correndo.
I vostri volti, i vostri sguardi curiosi, le vostre posizioni, mentre gli occhi cercano di spingersi oltre per
trattenere questi particolari, potrebbero essere cattuarti da mamma e papà che con voi sii mettonoin
osservazione e in ascolto.
E ricordatevi, non dobbiamo mai smettere di stupirci, di sorprenderci, dobbiamo al contrario
conservare la curiosità, la sete di conoscenza, di nuove scoperte.

lettera da Giulia è una lettera scritta a più voci dalle insegnanti della vostra sezione alla quale
allegheremo ogni settimana una ricetta scritta dalle nostre cuoche.

Chiediamo gentilmente ai genitori che ricevono questa mail se riescono a condividerla nei loro
gruppi WhatsApp di sezione, per essere sicure che tutte le famiglie del nido possano ricevere lettera da
Giulia, se qualcuno non le ha ricevute, lo invitiamo a scriverci alla nostra mail, nidogiuliamaramotti@
pantareiservizieducativi.it e noi lo inseriremo subito nel gruppo mail del nido.
(ci scusiamo anticipatamente, ma nell’emergenza della chiusura forse qualche indirizzo non è stato
registrato nella nostra lista contatti)
buon lavoro e buon cielo a tutti,
Il gruppo di lavoro del Nido Giula Maramotti

