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STORIE AD ALTA VOCE - CON SARO SERPENTE E GLI ALTRI

Per accompagnarci in quest'ultima settimana prima del Natale, abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di scegliere un testo amato dai bambini loro amici e di leggerlo ad alta voce. Oggi ascoltiamo Maurizia
Butturini, che legge alcune Piccole catastrofi di Guido Quarzo. Le dedica ai bambini che sono stati con lei nell’ultimo anno vissuto come insegnante alla scuola dell’infanzia.
AUDIO
Maurizia Butturini legge
Guido Quarzo

Vorrei dedicare le poesie di Guido Quarzo a questi bambini che stati con me nell’ultimo anno vissuto come insegnante alla scuola dell’infanzia. Come tutti i bambini che ho
incontrato restano per me indimenticabili. Insieme abbiamo amato queste piccole poesie, abbiamo riso e ci siamo commossi; mi piace ricordare il loro incanto, gli occhi ridenti, la
confidenza e la tenerezza che ci univa.
Per Enrico, Fabio, Francesca, Mouhamed, Mattia, Martina, Rebecca, Mounir, Francesco, Camilla, Cesare Lorenzo, Noemi, Giorgia, Giada, Emma, Paolo, Samuele, Elisa, Desirée,
Alessandro, Davide, Anna Cristian, Sveva, Zeno, Sabrina. La vostra maestra Maurizia

Ascolta le storie di Lisa Cipolla, Peppino Ceci, Saro Serpente
Segui il blog di Maurizia Butturini su "Scuola dell'infanzia"

Leggi un contributo di Guido Quarzo sulla lettura a scuola

Potresti ascoltare anche...
A sbagliare le storie di Gianni Rodari
Stonati di Vivian Lamarque
Il dono di Elli Michler
L'uomo lupo in città di Michael Rosen
La breve storia del signor Patof di Fabrizio Silei
Gocciolina dove sei di Tiziano Pera
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La patata affettata di Roberto Piumini
La fanciulla re, fiaba tradizionale russa

Maurizia Butturini: 20 Dicembre 2015
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