
 

 

Care bambine e cari bambini,  

noi maestre abbiamo guardato con cura i vostri bellissimi disegni e ci siamo 

immaginate che se la Terra vi potesse scrivere, vi scriverebbe così....  

 

 

 

Grazie ragazze e ragazzi da tanti incantevoli posti d’Italia!  

Mi avete letteralmente ricoperta di disegni bellissimi.  

Poi da tante parole dolci, piene di affetto.  

Moltissimi consigli preziosi per proteggermi e farmi diventare ancora più bella!  



Mi avete raccontato che amate i miei ospiti preferiti: gli alberi, 

gli animali, gli insetti, i fiori...e che li volete salvare.  

Ora so che adorate rinfrescarvi nelle mie acque limpide e 

trasparenti, piene di vita, e farete di tutto per mantenerle e 

pulite.  

Ho scoperto che siete capaci di ammirare le bellezze che vi offro, persino i piccoli fiorellini 

sui davanzali delle vostre finestre, le api, i fiori di campo. Vedo che apprezzate molto i bei 

paesaggi, il mare e la montagna, so che non vorreste rinunciarci per tutto l'oro al mondo. 

 Ho passato tre notti al chiaro di luna a leggere tutti i vostri messaggi, a osservare e godere 

dei vostri disegni pieni di colori e di idee. Ero così emozionata che mi sono venute le 

lacrime agli occhi per la gioia!  

Poi mi sono chiesta, come possiamo fare in modo che anche altri bambini e bambine 

riescano ad ammirare queste meraviglie? E mi è venuta un'idea: creare un museo virtuale, 

per raccogliere e mostrare tutti i vostri disegni! Ma i vostri contributi sono talmente tanti 

che ho pensato di fare diversi musei. Così voi potrete visitare quelli delle altre regioni e 

rallegrarvi anche delle idee dei vostri amici. 

Quello che avete visto è il primo museo, che raccoglie i disegni pugliesi, quindi i vostri!!  

Poco a poco apriremo anche gli altri, ne faremo uno per ogni regione che ha partecipato! 

Sono davvero entusiasta. E voi?  

Scrivetemi cosa ne pensate all'indirizzo gustodimangiareinsiem@gmail.com 

Dateci qualche consiglio, mandateci fotografie, o storie per continuare a dirmi che mi 

volete bene. Però, per favore, quando scrivete non dimenticatevi di precisare bene Paese, 

Scuola e classe! Altrimenti come possiamo rintracciarvi per uno scambio?  

Intanto grazie ancora con tutto il mio cuore, che batte per voi!  

A presto, un abbraccio miei giovani amici artisti e custodi! 

 

 La vostra Terra  
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