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ECO-NARRAZIONE E PAESAGGIO

[…] Le fascine migliori erano 
quelle della potatura delle viti. 
Un lavoro madornale che si 
sobbarcava mio nonno Carlo. Lo 
seguivo spesso nei campi, giù tra 
le “piantate” degli aceri 
campestri e degli olmi: lunghe 
file di alberi legati dai fili di ferro 
su cui correvano i tralci delle viti. 
Era appena finito il gelo; forse 
era febbraio, perché già 
sbocciavano le viole.

N. Albertini “Sulle spalle delle 
donne”



Dalla realtà all’immaginario: tracce di storia e 
storie nel paesaggio.



CONTAMINAZIONE 
D’ IDEE 

PER GENERARE 
UNA FIABA

attraverso la 
“SCRITTURA 

COLLETTIVA”  





















DENTRO AL PAESAGGIO…A CACCIA DI PAROLE
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LAURA



DANIEL

MARIAM



MAURIZIO

HARGUN



JACOPO

ERIK



LUCA

LAIDA



YUVIKA

FRANCESCO



DANIELE

ALICE



REBECCA

NAVJOT



AHMED

KLEO



NATHAN
ALBERTO



AMALIA





Dal passato al 
presente: 
le vigne al giorno 
d’oggi.

Creazione 
di un modellino 
di filare.



PRIMA FASE: l’elaborazione del progetto partendo da 
domande guida



Traccia di lavoro



Analisi degli spazi a disposizione



SECONDA FASE: 
realizzazione 
grafica 
del progetto





TERZA 
FASE: 
il recupero 
dei concetti 
matematici

81,9



QUARTA FASE: inizia la realizzazione seguendo il 
progetto



Si piantano i 
pali 
alla giusta 
distanza



Si lega il filo di ferro di 
sostegno



Si cerca di stabilizzare la struttura



Si piantano e 
si legano le 
piante 
di vite





IL MODELLINO DEL FILARE E’ PRONTO



QUINTA FASE:
riflessioni 
finali
sul lavoro 
svolto



I PROGETTISTI ENTUSIASTI



RIFLETTIAMO...

Che cosa hai imparato 
di nuovo da questa 
esperienza? 

Qual è l’aspetto che ti 
ha colpito di più di 
tutto questo percorso? 



LE NOSTRE RISPOSTE…
● ho imparato che nel piantare le 

vigne di oggi servono dei pali, 
non gli alberi come in passato

● ho imparato quali sono i 
materiali e gli oggetti che 
servono per costruire un filare, 
progettarlo e costruirlo

● ho imparato che l’ordine di questi 
alberi è dato dall’uomo

● ho imparato l’esistenza delle 
“piantate” e che erano anche a 
Carpineti

● ho imparato la precisione che ci 
vuole a piantare gli alberi

● ho imparato a fare un filare e a 
mettere il fil di ferro

● ho imparato a scrivere una fiaba

● mi hanno colpito le foto della 
piantata…è tutto in ordine

● mi ha colpito il fatto che qui a 
Carpineti abbiamo una “piantata” 
di tanto tempo fa

● mi ha colpito il fatto di 
“progettare” qualcosa di naturale

● mi ha colpito il fil di ferro 
inglobato dentro l’albero

● mi hanno colpito i personaggi 
della Burda e dello Sgnifro

● mi ha colpito il fatto che anche gli 
alberi hanno ferite…come gli 
uomini

● mi ha colpito quando siamo 
andati dentro alla piantata alla 
ricerca di parole

● mi hanno colpito due parole: 
fiducia e rispetto



LE NOSTRE RISPOSTE…
● ho imparato l’origine della 

piantata
●  ho imparato che la vite è una 

pianta “strisciante”
● ho imparato a pensare a un 

progetto e realizzarlo

● mi ha colpito essere riusciti a 
inventare e scrivere una fiaba 
sulla piantata

● mi ha colpito il fatto di essere 
riusciti a fare una filare molto 
carino

● mi ha colpito l’essere entrati 
dentro a una 
piantata…vederla e toccarla 
da vicino

● mi hanno colpito gli alberi, 
l’erba, il prato, i fiori…della 
piantata di Carpineti



“Mi ha colpito quando l’acero si è 
ricordato di Stella e ha deciso di 

mettere le RADICI…”
                                            Alberto



METTERE RADICI…per 
una persona cosa 

significa? 
Voi lo sapete quali 

sono le vostre radici?



LE NOSTRE RADICI…
● DANIEL: Casina e Carpineti ITALIA
● HARGUN: Lidder e Bhaint INDIA
● YARIK: UCRAINA
● REBECCA: Bebbio e Marola ITALIA
● KLEO: Kukes ALBANIA
● LUCA: Carpineti e Reggio Emilia ITALIA
● AHMED: Bane Hilal MAROCCO
● ALICE: Carpineti e Valestra ITALIA
● ERIK: Pajove Elbasan e Kavaje ALBANIA
● MAURIZIO: Carpineti e Valona ALBANIA
● NAVJOT: Chak Jahbu e Kala Bahian INDIA
● YUVIKA: India
● MARIAM: Marakehe MAROCCO

● LAURA: Carpineti e Valestra ITALIA
● DANIELE: Valona(Vlore)  ALBANIA
● NATHAN: Giba e Montecchio ITALIA
● JACOPO: Valestra e Castelnovo ne’ 

Monti ITALIA 
● AMALIA: Giba ITALIA e Transilvania 

ROMANIA
● LAIDA: Tirana ALBANIA
● ALBERTO: Bibbiano e Castelnovo ne’ 

Monti ITALIA
● NICOLE: Valestra e Carpineti ITALIA
● FRANCESCO:  Carpineti e Reggio 

Emilia ITALIA



“… quando le maestre chiederanno ai 
miei figli dove sono le loro radici 
penso che risponderanno anche 
Carpineti…dopotutto io sono nato 
qui!” 

Navjot, 9 anni


