
“Un giardino può essere piccolissimo, fatto di una sola pianta in un vaso, ma se lo 
guardate da vicino vi sembrerà un albero altissimo al centro d’un prato.

Oppure un giardino può essere grandissimo che quasi sembra di potercisi perdere.
Ma soprattutto un giardino, per esistere, ha bisogno di qualcuno che lo curi, dei suoi 

occhi e delle sue mani e poi di terra, di sole, di acqua e del tempo.

E voi le avete tutte queste cose?

Allora siete pronti, sarà bellissimo”.

(Federico Novaro, Stefano Olivari e Christel Martinod, Il trasloco del giardino. 
Guida pratico poetica all’invenzione del paesaggio, Topipittori, 2018)

Il trasloco
del giardino



COS’È
Laboratorio a cura di Caterina Francolini 
Bianchi, naturalista appassionata, 
insegnante di scienze, collaboratrice 
dell’Orto Botanico L. Rota ed ideatrice di 
laboratori di zooantropologia didattica, che, 
dopo un anno come direttore artistico di  
MUBE (Museo dei Bambini di Bergamo) , 
prosegue il suo percorso all’insegna di una 
pedagogia outdoor, perché crede che la 
meraviglia e lo stupore per la natura 
debbano essere condivisi…

Per informazioni scrivere a caterinafrancolini@hotmail.com

“Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 

che nessun maestro ti dirà”.
(Bernardo di Chiaravalle)
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PROPOSTA
OGNI SECONDO SABATO DEL MESE, da ottobre 2019 a luglio 2020, verranno 
proposte attività outdoor, all’interno del parco della Scuola Imiberg, per bambini e 
bambine d’età compresa tra 3 e 12 ani, ispirandoci al libro Il trasloco del giardino.

TIPOLOGIA
Un percorso, che dura quanto un anno scolastico, dove i bambini possano avere un 
appuntamento con il mondo nell’AULA NATURA.
Laboratori ludico-didattici, creativi, ma soprattutto naturalistici, caratterizzeranno tutti 
gli appuntamenti.
In ogni incontro impareremo a conoscere e prenderci cura di �ori, piante e giardini, ma 
soprattutto impareremo a VIVERE LA NATURA!

FINALITA’
Far conoscere alle bambine e ai bambini la Natura, osservando vegetali ed animali con 
stupore e meraviglia. Stimolare, quindi, l’intelligenza naturalistica e la cooperazione fra 
pari e fra bambini di età di�erente.
Valorizzare, dunque, i pensieri, i sogni, la fantasia e l’immaginazione dei bambini, 
cercando di rispondere ad ogni loro curiosità… Perché la voglia di imparare non si 
spenga mai!


