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Disegni di cicala e formica
Vai allo Shop (Adattamento e disegni di Federico Zuntini) Un piccolo formato per una piccola-grande favola: la cicala e la formica del celebre Esopo. In questa rivisitazione firmata Fantateatro Mala Cicala e Pica Formica sono amici e vivono assieme nel Tronco Secco. Mala passa il tempo a esibirsi in numeri canori mentre Pica lavora instancabile in cucina e
prepara il buono e succoso Ginfragola, indispensabile per affrontare l’inverno. Esasperata, Pica caccia via Mala, che rimane senza riparo durante i mesi freddi. Sarà il Natale ad avvicinare di nuovo i due amici, che ritrovano un nuovo modo di stare insieme, valorizzando le differenze reciproche e collaborando per realizzare i progetti comuni. Questo è il primo
volume della collana “I piccoli libri – le favole tascabili di Fantateatro”, nata per avvicinare alla letteratura classica il mondo dell’infanzia. credits: I piccoli libri – le favole tascabili di Fantateatro Progetto editoriale a cura di Alessandra Bertuzzi Redazione: Mona Lisa Verhoven La cicala e la formica di Federico Zuntini – @ 2019 Illustrazioni, Progetto Grafico e
Artwork: Federico Zuntini – @ 2019 L'estate passava felice per la cicala che si godeva il sole sulle foglie degli alberi e cantava, cantava, cantava. Venne il freddo e la cicala imprevidente, si trovò senza un rifugio e senza cibo.Si ricordò che la formica, per tutta l'estate, aveva accumulato provviste nella sua calda casina sotto terra. Andò a bussare alla porta
della formica si fece sulla porta reggendo una vecchia lampada ad olio.-Cosa vuoi?-, chiese con aria infastidita.-Ho freddo, ho fame..-, balbettò la cicala. Dietro di lei si vedeva la campagna innevata. Anche il cappello della cicala ed il violino erano pieni di neve.-Ma davvero?-, brontolò la formica, -lo ho lavorato tutta l'estate per accumulare il cibo per
l'inverno. Tu che cosa hai fatto in quelle giornate di sole?--Io ho cantato!--Hai cantato? Bene… adesso balla-!La formica richiuse la porta e tornò al calduccio della sua casetta, mentre la cicala, con il cappello ed il violino coperti di neve, si allontanava, ad ali basse, nella campagna.Leggi la poesia per bambini di Gianni Rodari che adora la cicala! Percorso
multimediale per la classe I ca_co_cu.notebookFile Size: 998 kbFile Type: notebookScarica file la_cicala_e_la_formica_maiuscolo.pdfFile Size: 15 kbFile Type: pdfScarica file la_cicala_e_la_formica.flvFile Size: 12103 kbFile Type: flvScarica file In arrivo La "lavagnata" del lavoro in notebook e pdf la_cicala_e_la_formica.notebookFile Size: 1163 kbFile Type:
notebookScarica file la_cicala_e_la_formica.pdfFile Size: 1458 kbFile Type: pdfScarica file cicala_in_inverno.notebookFile Size: 174 kbFile Type: notebookScarica file cicala_inverno.pdfFile Size: 515 kbFile Type: pdfScarica file Oggi post molto soft che vuole riprendere la favola di Esopo “la cicala e la formica”. Volutamente non faccio commenti, ma credo
che questo racconto per bambini dovrebbe essere ogni tanto anche dagli adulti. tante sono le morali che i vari filosofi hanno astratto da questo racconto nel corso degli anni. ad esempio quella secondo cui in qualsiasi faccenda, chi vuol evitare dolori e rischi non deve essere negligente. oppure chi nulla fa, nulla stringe. quello che a noi interessa è che buona
parte dei concetti espressi nel nostro blog poggiano sui concetti di sacrificio, rinuncia temporanea, pianificazione, orizzonte temporale. nella favola di esopo troviamo tutti questi concetti e per questo vi chiedo semplicemente di riflettere su cosa questo possa significare questo racconto per la vostra vita presente e soprattutto futura. poi, essendo questo un
blog dedicato a finanza personale ed investimenti, collegatela alla quantità (e qualità) del risparmio che state accumulando e tirate le somme. buona lettura. in una calda estate, un’allegra cicala cantava sul ramo di un albero, mentre sotto di lei una lunga fila di formiche faticava per trasportare chicchi di grano. fra una pausa e l’altra del canto, la cicala si
rivolge alle formiche: “Ma perché lavorate tanto, venite qui all’ombra a ripararvi dal sole, potremo cantare insieme!” ma le formiche, instancabili, senza fermarsi continuavano il loro lavoro. “Non possiamo! dobbiamo preparare le provviste per l’inverno! quando verrà il freddo e la neve coprirà la terra, non troveremo più niente da mangiare e solo se avremo le
dispense piene potremo sopravvivere!” “L’estate è ancora e c’è tempo per fare provviste prima che arrivi l’inverno! io preferisco cantare! con questo sole e questo caldo è impossibile lavorare!” per tutta l’estate la cicala continuò a cantare e le formiche a lavorare. ma i giorni passavano veloci, poi le settimane e i mesi. arrivò l’autunno e gli alberi cominciarono a
perdere le foglie e la cicala scese dall’albero ormai spoglio. anche l’erba diventava sempre più gialla e rada. una mattina la cicala si svegliò tutta infreddolita, mentre i campi erano coperti dalla prima brina. il gelo bruciò il verde delle ultime foglie: era arrivato l’inverno. la cicala cominciò a vagare cibandosi di qualche gambo rinsecchito che spuntava ancora dal
terreno duro e gelato. venne la neve e la cicala non trovò più niente da mangiare: affamata e tremante di freddo, pensava con rimpianto al caldo e ai canti dell’estate. una sera vide una lucina lontana e si avvicinò affondando nella neve: “Aprite! aprite, per favore! sto morendo di fame! datemi qualcosa da mangiare!” la finestra si aprì e la formica si affacciò:
“Chi è? chi è che bussa?” “Sono io, la cicala! ho fame, freddo e sono senza casa!” “La cicala!? ah! mi ricordo di te! cosa hai fatto durante l’estate, mentre noi faticavamo per prepararci all’inverno?” “Io? cantavo e riempivo del mio canto cielo e terra!” “Hai cantato?” replicò la formica, “Adesso balla!” leggi anche: piccoli sacrifici, grandi risultati risultati
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