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Azzurra di Sabrina Ginocchio
Azzurra è una delicata favola su una piccola goccia di pioggia che desidera atterrare su
un morbido prato invece che in mare, come le succede sempre quando lascia la sua
nuvola dalla forma di veliero. Seguire gli ostinati tentativi della goccia per raggiungere il
suo scopo permette ai bambini di comprendere che anche gli esseri più piccoli e fragili
possono avere grandi sogni, e che per quanto sia difficile l’ostacolo da superare,
l’importante è non arrendersi mai. La favola contiene anche un forte messaggio ecologico
che ricorda ai bimbi, e anche ai genitori che leggeranno con loro la storia, che la natura
va rispettata, e che ha bisogno dell’aiuto e dell’amore di tutti gli esseri viventi.
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«[…] Azzurra è una gocciolina che vive su una nuvola a forma di veliero. Il
sogno di Azzurra è atterrare su un morbido prato; ma, ogni volta che si
lancia dal veliero, cade sempre nello stesso punto: in mare».
Azzurra, dell’autrice Sabrina Ginocchio, è il terzo libro della collana “Il trenino racconta…”
delle Edizioni03. Una collana che si occupa di storie dedicate all’infanzia contenenti messaggi
positivi legati al rispetto degli esseri viventi e dell’ambiente, veicolati attraverso l’incanto
della fantasia. Ogni libro racchiude un racconto impreziosito da illustrazioni a colori di
Elisabetta Micheloni e attività interattive. In Azzurra viene sottolineata l’importanza
dell’acqua, del riciclo e del rispetto per l’ambiente, raccontando la storia di una goccia di
pioggia determinata ad atterrare su un prato, una volta lasciata la sua nuvola a forma di
veliero. Nelle tante avventure che vivrà per realizzare il suo sogno, si troverà e visitare luoghi
differenti e spesso in difficoltà, a causa dell’inquinamento. Ad esempio atterrando su uno
stagno incontrerà una rana intenta a raccogliere l’immondizia con un retino, per cercare di
rimediare agli errori degli esseri umani. La natura è mostrata al bambino attraverso disegni
pieni di colori e di fantasia e raccontata nella sua bontà e bellezza, come il simpatico pinguino
che aiuta la goccia a tornare verso il mare, perché al Polo Sud fa troppo freddo per evaporare
e poter raggiungere la sua nuvola/veliero. Messaggi semplici ma efficaci, che aiutano il
bambino a comprendere la fortuna di essere circondati da alberi, corsi d’acqua e una varietà
multicolore di animali, che meritano rispetto e protezione. Alla fine della storia sono presenti
attività che stimolano l’intelligenza, la creatività e la voglia di sperimentare, e che riprendono
il messaggio ecologico della favola inserendo delle sezioni dedicate, come quella sulla raccolta
differenziata. È inoltre molto interessante l’attività pratica dedicata al riciclo: è stato infatti
inserito all’interno del libro un ritaglio di carta seminabile (biodegradabile e riciclata) nella
quale vi sono dei semi che i bambini potranno coltivare, utilizzando acqua e terra. Il foglio
biodegradabile decomponendosi diventerà un ottimo compost ecologico per favorire la
crescita delle piantine, così come Azzurra è un’ottima lettura per favorire a sua volta la
crescita sana e consapevole del bambino.

TRAMA. Azzurra è una gocciolina che vive su una nuvola a forma di veliero. “Drindrin”, ecco il
suono della campanella, il segnale della pioggia. Sentendolo, tutte le goccioline si tuffano. Dove
andrà a finire Azzurra? Azzurra nei suoi viaggi incontrerà diversi personaggi, diversi
ambienti, passerà dal caldo al freddo e anche tra luoghi inquinati. Il sogno di Azzurra è quello
di atterrare su un morbido prato, ma ogni volta che si lancia dal veliero cade sempre nello
stesso punto: nel mare. Riuscirà Azzurra a trovare l’inclinazione giusta per atterrare sull’erba?

L’AUTORE È DISPONIBILE A RILASCIARE INTERVISTE

BIOGRAFIA. Sabrina Ginocchio è la fondatrice e curatrice della collana "Il trenino racconta..."
delle Edizioni ZEROTRE. Sabrina si definisce un frullato di Heidi e di Anna dai capelli rossi. Ha
trascorso la sua infanzia in mezzo alla natura, come Heidi, tra pecore, mucche, noccioli, oliveti,
boschi, mare… Ama vedere il mondo con gli occhi della fantasia e della scoperta, e come Anna
spesso ribadisce: “Se conoscessimo tutto, non ci sarebbe più spazio per la fantasia”.

Contatti

https://www.facebook.com/iltreninoracconta/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/il_trenino_racconta/
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