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A casa di Anna
I temi che mi stanno a cuore spaziano dalla fotografia alla natura, dagli albi illustrati all'educazione, dalla
biodiversità alla creatività, dalle notizie giornalistiche alle attività con i bambini. Ho scelto di chiamare il
mio blog "A casa di Anna" perché spero che vi sentiate un po' a casa. E perché da quando sono diventata
mamma sono rinata. Rinata due volte.
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Giornalista pubblicista,
laureata in biologia, ho
sempre affiancato il lavoro
nella comunicazione ( ufficio stampa,
redazione, scrittura articoli) al lavoro di
educazione ambientale con le scuole e le
famiglie. Sono interessata allo sviluppo della
creatività in bambini e adulti e ho una grande
passione per la fotografia, in particolare dei
bambini. Mamma felice di due maschi molto
vivaci. Grazie a loro ho scoperto il
meraviglioso mondo dei libri e
dell'illustrazione per l'infanzia.
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"Uffa che noia!" di Henrike Wilson, edito da Beisler editore (qui la scheda) è un albo
dedicato ai più piccoli che invita a considerare quanto possa essere proficuo anche il non
far niente.

Jeff Kinney, autore de "Il Diario di una
Schiappa"...

Ultimamente si sta ponendo sempre più attenzione a questo aspetto, perché i bambini di
oggi sono sommersi di impegni e cose da fare e non sono abituati a stare fermi, con le mani
in mano, come capitava a noi alla loro età. La noia è invece la linfa vitale di processi
creativi, aiuta il bambino a crescere e a diventare autosufficiente, come spiegano diversi
esperti, che invitano i genitori a non riempire di impegni le giornate dei figli, non solo
durante l'anno scolastico ma anche quando arrivano le vacanze (qui e qui due articoli sul
tema).

"Mezzacalzetta dove sei?" di Benjamin
Chaud, Terre...

"Dire fare ballare" di Ruth
Kaufman/Raquel Franco ...

"Spino" di Ilaria Guarducci,
Camelozampa
"Vietato agli elefanti" di Lisa Mantchev e
Taeeun ...
A BookPride2017, "Le coincidenze
dell'estate" di M...
In viaggio con Paddington, di Michael
Bond e RW Al...
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"Lindbergh" di Torben Kuhlmann,
Orecchio Acerbo
Hoepli for kids: una "passeggiata" nel
cielo e sul...
"Uffa che noia!" di Henrike Wilson,
Beisler editor...
Parole ed emozioni a Galliate ‐ Storie
Piccine 201...
► febbraio (3)
► gennaio (1)
► 2016 (80)
► 2015 (66)

Questo albo delicato racconta come una giornata noiosa possa diventare avvincente
attraverso lo sguardo di un orsetto che, per l'appunto, si annoia e non riesce a immaginare
"una noia più noiosa" di quella che sta vivendo. E non sa che fare.

► 2014 (50)

Post più popolari

Una cosa difficile, di Silvia
Vecchini e Sualzo, Bao
Publishing
" È più facile scalare una
montagna che chiedere
scusa" Marco 9 anni e mezzo
Qualche tempo fa, io e Marco abbiamo li...
"The Museum" di Susan
Verde e Peter H. Reynolds
ad atelierstorytime
© atelierstorytime. Si può
imparare l' inglese in modo
piacevole, utilizzando come
ausilio gli albi illustrati ? Certamente.
Quest...

Inutile cercare la compagnia di amici o della mamma: sono tutti occupati (la frenesia
sembra essersi impossessata degli abitanti del bosco) e il piccolo viene ignorato da tutti.
Non resta allora che andarsene a zonzo sconsolato, senza una meta e senza un perché. Ma
proprio quando il piccolo si abbandona alla noia, senza cercare di contrastarla, lasciando
che il tempo scorra senza accorgersene, ecco che avviene la magia.
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"Il cuore di Chisciotte", lo
spettacolo Gek Tessaro alla
Scuola Primaria Bacone
Nell'ambito della
manifestazione " Un libro
per amico " (20 marzo‐12
aprile 2017) , presso la Scuola Primaria
Bacone di Mil...
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A BookPride2017, "Le
coincidenze dell'estate" di
Massimo Canuti e
"Bellissimo" di Massimo
Cuomo, Edizioni E/O
Nell'ambito di
BookPride2017 , la fiera dell'editoria
indipendente , a Base Milano si è tenuta
ieri 25 marzo la presentazione de...
Concorso “Illustrazioni in
movimento” bandito da
Emmi's Care ed Edufrog aps
C'è tempo fino al 10
gennaio 2017 per
partecipare al concorso “
Illustrazioni in movimento ”, lanciato dalle
associazioni Emmi'...
In viaggio con Paddington,
di Michael Bond e RW Alley,
Mondadori
Alzi la mano chi non
conosce ancora Paddington
, l'orsetto proveniente dal
Perù, che ha appassionato lettori di tutto il
mondo, facen...
"Il cavallo magico di Han
Gan" e "Sann" di Chen Jiang
Hong, Babalibri... e una
mostra a Pisa!
Se ancora non conoscete " Il
cavallo magico di Han Gan "
e " Sann " di Chen Jiang Hong , due albi
editi da Babalibri...

All'improvviso si accorge di piccole cose che accadono intorno a lui (il vento birichino che
gli scompiglia la pelliccia, le nuvole che a guardarle bene hanno una forma strana ‐ su
questo tema vi rimando anche al bellissimo albo Luna e la camera blu, di cui ho parlato
qui ‐ una talpa che esce furtiva dalla sua tana, un uccellino che svolazza cinguettando).

Laboratorio a merenda "I
contrari" di Pittau e
Gervais, Il Castoro
Domenica 5 febbraio
protagonista del
Laboratorio a merenda ,
condotto da Barbara Archetti, Cristina
Zeppini e dalla sottoscritta orm...
"Abbraccia questo libro!" di Barney
Saltzberg e Fred Benaglia, Phaidon
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