
Curiosi per Natura: 

a spasso per i Parchi del Bolognese 

Video dedicati 

- principalmente per bambini, ma non solo – 

per risvegliare il piacere del 

contatto con l’ambiente naturale attorno a noi. 

“A spasso con un foglio” è una proposta, articolata in diversi momenti, per provare a ritrovare 

lo spazio e il tempo in questo momento di sospensione. 

La natura è l’occasione più efficace per fare questo: è infatti una Compagna di giochi sempre 

disponibile ad accogliere le nostre idee. 

Vi proponiamo brevi percorsi di esplorazione “speciale” dell’ambiente che ci circonda in 

compagnia di un foglio bianco, alla ricerca di tesori che vanno oltre a quello che vediamo con 

gli occhi. Uno stimolo a cercare lo straordinario nel quotidiano, indirizzando la nostra 

attenzione alla sorprendente natura che sta intorno a noi, sia in campagna che in città. 

Un tentativo di dare risalto alla biodiversità diffusa per coglierne appieno il suo valore. 

Episodio 1: https://www.youtube.com/watch?v=TsqJc2oXb1M 

Episodio 2: https://www.youtube.com/watch?v=oS1k3RHtXxc 

Episodio 3: https://www.youtube.com/watch?v=4KENBr2DUWI 

Episodio 4: https://www.youtube.com/watch?v=6dtSyadl3Os&t=10s 

“Io...natura” vuole essere un saluto settimanale e speciale per tutti i bambini. Piccoli racconti 

d’immagini che sostengono il legame che abbiamo con la natura, utilizzando il potente 

linguaggio dell’arte. Arte e natura sono un binomio efficace per avvicinare in maniera gentile 

i più piccoli alla percezione armonica del mondo in cui viviamo, alla ricerca di analogie e 

empatie che ribaltano a volte i punti di vista. 

Episodio 1: https://www.youtube.com/watch?v=J4BUk8nQ1LI 

Episodio 2: https://www.youtube.com/watch?v=9d4X9XmmDhk 

Episodio 3: https://www.youtube.com/watch?v=4cv2Txa96vU&t=9s 

Episodio 4: https://www.youtube.com/watch?v=G6s-tnCYBs8 

Episodio 5: https://www.youtube.com/watch?v=wlNKYU3kwP8 
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Episodio 6: https://www.youtube.com/watch?v=YPDApNs5Pjs 

Episodio 7: https://www.youtube.com/watch?v=R2ismY7gWbM 

“Video didattici “ dedicati alla scuola per un attività da realizzare anche a distanza. 

Il bosco magico giocare con gli alberi: https://www.youtube.com/watch?v=s6zPjrJFEoU 

Storia di Lina la gocciolina: https://www.youtube.com/watch?v=zwnEGeNMa1k&t=16s 

Vita di coccinella: https://www.youtube.com/watch?v=FhAugXovwFM 

Il segreta della margherita: https://www.youtube.com/watch?v=nBL_rh-7Gi4 

Le avventure, le "fatiche" e le soddisfazioni della Famiglia Codirosso: 

https://www.youtube.com/watch?v=CtrWbMPvU7s&t=27s 
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