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03-10-2022/16-10-2022 DI CHE COLORE È IL TUO POLLICE? 

17-10-2022/30-10-2022 PER FAR CRESCERE UN SEME, CI VUOLE... 

31-10-2022/13-11-2022 PROSSIMA FERMATA: OVUNQUE! 

14-11-2022/27-11-2022 NEL BEL MEZZO DELLA VITA 

28-11-2022/18-12-2022 COINQUILINI ALBERI 

19-12-2022/8-01-2023 TUTTI I COLORI DI MONET 

09-01-2023/22-01-2023 CHI TROVA UN AMICO... 

23-01-2023/05-02-2023 FORSE È COSÌ 

06-02-2023/19-02-2023 IL TOPO POSTINO 

20-02-2023/05-03-2023 NEL MATERASSO… UN MONDO! 

06-03-2023/19-03-2023 TIC, TAC...CHE ORA È? 

20-03-2023/02-04-2023 DA GRANDE FARÒ... 

03-04-2023/16-04-2023 UN VIAGGIO CURIOSO 

17-04-2023/30-04-2023 CHIAMATEMI COCCO 

02-05-2023/14-05-2023 C'ERA UNA VOLTA, UN ALBERO 

15-05-2023/28-05-2023 COSA DESIDERI PER IL FUTURO? 

29-05-2023/11-06-2023 QUANTE FORME HA UNA CASA? 

12-06-2023/25-06-2023 S-COLLEGARSI 

26-06-2023/2-07-2023 UN' EMOZIONE.. UN SOLO COLORE? 

03-07-2023/16-07-2023 MUR-ARTE 

17-07-2023/30-07-2023 COS'È STATO QUEL RUMORE? 

31-07-2023/28-08-2023 IN RIVA AL MARE 

 
 
 



  

DAL 03-10-2022
AL 16-10-2022  

 
Il Signor Luigi è il protagonista di questa storia. Inizialmente 
scava una buca enorme e depone un piccolo seme di 
papavero, con cura chiude la buca e bagna la terra per 
rendere l’ambiente favorevole alla crescita della pianta.   
Ogni giorno il Signor Luigi controlla se sia spuntato qualche 
germoglio e sconsolato esclama sempre: Ancora Niente?  
Un libro che riguarda l’evoluzione e la crescita di un piccolo 
seme ponendo l’attenzione sul concetto di attesa, pazienza 
e cura. 
 

DAL 17-10-2022 
AL 30-10-2022 … 

 
Avrò cura di te è la storia di un piccolo seme, che 
ricevendo attenzioni e cure dalla terra e dal cielo, 
crescerà fino a diventare un bellissimo albero. Tra i rami 
dell’albero farà il nido una capinera, che genererà la vita 
e se ne prenderà cura. 
 

 
 



  

:
DAL 31-10-2022 

AL 13-11-2022 

 
Un albero, con speranza e fiducia, regala tanti piccoli 
pezzettini di sé. La nostra storia racconta dell'avventura 
che intraprenderanno questi semi, viaggiando nell'aria, 
per poi non sapere dove mai finiranno...nella terra fertile? 
sopra un sasso? dentro una pozza o ancora più in là? 
La loro prossima fermata è ovunque, nessuno realmente 
si perde, ma tutti trovano il loro posto nel mondo. E anche 
se, solo alcuni di questi semi diventeranno alberi, per tutti 
quanti sarà valsa la pena di aver intrapreso questo 
avventuroso viaggio. 

 DAL 14-11-2022 
 AL 27-11-2022  

 
Un libro che è una danza, un libro per chi sa viaggiare 
con la fantasia, trasformando qualcosa di semplice e 
“spento”, come una foglia autunnale, in un fedele 
compagno di avventure, un porto sicuro, un elegante 
cappello e forse anche un ombrello!  
L’arte del saper vedere la meraviglia nelle piccole cose, 
l’arte di connettersi a ciò che ci circonda per sentirci 
parte del tutto, perché “il vero apprendimento è da 
ottenersi nel bel mezzo della vita” (Anais Nin).   
 



  

DAL 28-11-2022 
AL 18-12-2022 

 
L’aria è inquinata e non si può uscire. Così la bambina 
protagonista di questa storia prende un foglio e inizia a 
disegnare: all’inizio una casa, molto simile al grigio palazzo 
di fronte, ma con fiori selvatici che crescono su ogni piano, 
poi tutta una città, con una serra gigantesca pronta a 
ospitare e proteggere dal freddo gli animali, tantissime 
stanze per invitare gli amici, una piscina, un ristorante per 
fare merenda, un giardino pieno di fiori e tanti, tantissimi 
alberi.   
Grazie a questa storia dimostreremo che con 
l’immaginazione possiamo cambiare il mondo! 
 
 

 DAL 19-12-2022 
 AL 8-01-2023 

 

 
Un viaggio immersivo attraverso colori e atmosfere del 
giardino di Claude Monet, alla ricerca delle sue ninfee. Un 
laboratorio per introdurre le bambine e i bambini nel mondo 
dell’arte. Grazie alla storia e ai quadri del pittore Monet ci 
porremo diversi interrogativi: come si fa un disegno? Si può 
fare un disegno di soli colori? Da quanti colori è composto 
un colore? Tante domande per innescare curiosità e 
interesse verso il mondo dell’arte e per sperimentare il colore 
nelle sue diverse forme.  

 



  

DAL 09-01-2023 
AL 22-01-2023 

 
Un silent book davvero sorprendente: una bambina vestita 
con una mantellina rossa, saluta i genitori e si mette in 
cammino, e come Cappuccetto rosso si perde, in una coltre 
di neve fitta fitta..   
Ma qualcun altro si è perso, un animale che incarna 
solitamente la figura del “cattivo” nelle fiabe, e che al 
rovescio qui si mostra nella sua totale e veritiera essenza: un 
cucciolo, un piccolo di lupo, che come qualsiasi essere che 
si perde, è impaurito e bisognoso di soccorso. 
Il mondo degli umani inizia fare capolino a Spazio ZeroSei, 
incontrando il meraviglioso universo degli animali, che non è 
fatto di parole, ma di sguardi, di reciproco rispetto e 
guadagnata fiducia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 DAL 23-01-2023 

AL 05-02-2023 
 
Il coniglio esclama: “La cosa importante è avere orecchie 
lunghe!” Poi arriva il turno del riccio con i suoi aculei, 
peculiarità che consente di sentirsi più protetto, poi la giraffa 
con il suo collo lungo, la rana…  
Tutti gli animali sperimentano le qualità di ogni altro animale: 
alla giraffa crescono le orecchie e anche al leone e  
rispondono sempre “Forse è così”, ossia forse è importante 
avere orecchie grandi, ma forse è importante anche essere 
verdi come la rana per mimetizzarsi.  
Questo libro tenta di spiegare ai bambini la ricchezza della 
diversità, di come questa possa essere una risorsa per 
ognuno. 
 

DAL 06-02-2023 
AL 19-02-2023  

Topo postino ha una giornata molto movimentata: deve 
consegnare un sacco di lettere, pacchi e pacchettini! 
Andremo con lui e visiteremo le case di tantissimi animali. Voi 
quante case conoscete? 

 



  

…

 
DAL 20-02-2023 

AL 05-03-2023 

 
All’interno di un vecchio materasso, abbandonato in fondo 
ad un giardino, abitano da anni numerose pulci che non 
hanno mai avuto occasione di incontrarsi. Per il compleanno 
della pulcetta grassa, tutte le pulci hanno deciso di 
abbandonare i loro buchi e di incontrarsi per partecipare 
alla festa.  

DAL 06-03-2023 
AL 19-03-2023  

 

 
Tic Tac? Che ore sono? E’ mezzanotte, gli umani sono andati 
a dormire e il buio circonda la foresta, ma ad un certo punto 
le luci del Luna Park si riaccendono, gli animali escono dai 
loro nascondigli superando i cancelli e si possono dare alla 
pazza gioia. Ci sono intrattenimenti, giostre e prelibatezze 
per tutti i gusti.   
Un silent book pieno di luci, suoni e colori ci accompagnerà 
in questa notte di festa, chissà come andrà a finire quando 
risorgerà il sole...  
 
 
 



  

DAL 20-03-2023 
AL 02-04-2023 

 
Grandi domande, sogni e aspirazioni: cosa farò da grande? 
La storia di Matteo che desidera viaggiare per scoprire il 
mondo e capire chi è ma...una visita in un luogo inaspettato 
lo condurrà verso un futuro sorprendente e pieno di colori.  

DAL 03-04-2023 
AL 16-04-2023  

 

Quanti modi ci sono per diventare mamma e papà? In 
questo mondo ci sono tanti genitori…  
Ascolteremo le storie di cuccioli che escono da uova, che 
bevono latte a quintali sott’acqua, che nascono a testa in 
giù!   
Scopriamo insieme le loro meravigliose qualità: danzatori 
restando fedeli per la vita, genitori attrezzati e previdenti, chi 
con marsupio e chi con riserve di energia portatile. genitori 
che ci mettono cura e pazienza… Insomma genitori.  
Sotto a chi tocca, e buon viaggio ai curiosi! 
 

 

 

 

 



  

DAL 17-04-2023 
AL 30-04-2023 

 
Ogni mattina la sveglia suona alle 7:00 e a Cocco non resta 
che abbandonare il suo sogno di acque melmose, alzarsi e 
prepararsi per uscire di casa. Aspetta pazientemente la 
metropolitana e attraversa la città fino ad arrivare al suo 
posto di lavoro e… Spash! Inizia il suo turno. 
Ma il coccodrillo che lavoro fa? 
 

 

  



  

DAL 02-05-2023 
AL 14-05-2023 

 
Il protagonista di questa storia è Moabi, un albero millenario 
vissuto milioni di anni fa. Ci racconterà la sua storia e quella 
di chi gli sta intorno: l’arrivo dei dinosauri, i primi uccelli, e poi 
il suo unico predatore, l’uomo.   
L’uomo ha bisogno della legna per costruire le case e 
minaccia la foresta.  
Moabi per la prima volta ha paura. L’uomo che una volta 
era suo amico ora lo spaventa, ma è certo che faranno 
pace e torneranno a vivere insieme serenamente.  
 

DAL 15-05-2023 
AL 28-05-2023  

“Milioni di anni fa, le terre prendevano forma. Migliaia di anni 
fa, i popoli costruivano cose davvero grandi. Un mese fa era 
ancora autunno..”. Un viaggio nel tempo e nello spazio, una 
carrellata di diapositive sul nostro pianeta e sul nostro arrivo 
in questo fantastico ecosistema che ci ospita. Dal grande al 
piccolo e di nuovo da capo.. per chiedersi ancora: “Cosa 
desideri per il futuro?”  

 



  

DAL 29-05-2023 
AL 11-06-2023 

 
Ma quante forme ha una casa? Case piccoline, case 
palazzo, case di nonni, case di mamme, case di papà: tutte 
da vivere e scoprire insieme.  
 

DAL 12-06-2023 
AL 25-06-2023 

 

La protagonista di questo racconto cerca in tutti i modi di 
acchiappare gli sguardi dei genitori. Ad un certo punto 
chiede aiuto alla nonna, l’unica figura adulta in grado di 
ascoltarla, vederla e quindi di comprenderla, perché 
lontana da qualsiasi dispositivo tecnologico. L’invito di 
questo libro è proprio quello di scollegarsi dall’on-line e 
rimanere off-line per un po’ così da poter rivolgere lo 
sguardo al proprio figlio, che chiede di essere visto e 
riconosciuto.  
 

  



  

DAL 26-06-2023 
AL 2-07-2023 

 
Minimoni è una bambina a cui piace dipingere, ma ha dei 
dubbi sui colori dei baci. Ci mostra le sue ipotesi: rosso, blu, 
nero, rosa … ma nulla la convince. Ci penserà la mamma, a 
darle la risposta giusta, dandole un bacio. 
 
 

DAL 03-07-2023 
AL 16-07-2023 

 

 
Un giorno Matisse trovò una macchia sulla parete del suo 
appartamento e, quasi per gioco, ritagliò un uccellino da un 
pezzo di carta bianca e lo incollò per nasconderla. Ma 
adesso l'uccellino è tutto solo! Cosa farà? Allora Matisse, 
ritaglio dopo ritaglio, comincia a fantasticare e le figure di 
carta diventano sempre più grandi, ricche di colore e 
contrasti accentuati. I ritagli variopinti finiscono per ricoprire 
l'intero appartamento fino a diventare un rigoglioso giardino 
nel quale immergersi, passeggiare e sognare. 
 

  



  

DAL 17-07-2023 
AL 30-07-2023 

 
Due fratellini, Cy e Poppy, sono in cucina, sono tristi perché il 
loro cane, Goldie, è scomparso da casa da giorni. Che si fa? 
Non sanno come passare il tempo, quando Cy propone di 
uscire nel bosco e giocare a nascondino. Poppy è 
d’accordo.  
Uno, due, tre, quattro… comincia a contare!  
Il bosco però può essere un luogo spaventoso: strani rumori, 
ombre, e indizi segreti caratterizzano questa storia che ci 
insegna come sia a volte necessario perdersi per poi 
ritrovarsi.  
 

DAL 31-07-2023 
AL 28-08-2023  

 
Un ragazzo trova sulla spiaggia una vecchia macchina 
fotografica portata dai flutti, e, nel rullino, le foto di una vita 
sottomarina fantastica. L’ultima immagine è, invece, quella 
di una bambina, che ha in mano una foto di un bambino, 
che ha in mano una foto di una bambina... 
Una spirale e un vortice di ritratti di esseri umani che di 
tanto in tanto il mare restituisce alla riva, per poi riprenderli. 

 


