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Un viaggio nel mondo
dei QUATTRO ELEMENTI
     per riflettere sulla nostra TERRA

La storia di KARIM, di una
grande MONTAGNA e di
una straordinaria AMICIZIA

libri@chiesadimilano.it  –  Tel.  02 67131639 Seguici su
Twitter         @CAmbrosiano

 e          Facebook  

 un racconto da leggere insieme
 per i ragazzi della scuola primaria
 con un ricco apparato didattico
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Mauro Colombo

Un viaggio 
tra i quattro 

elementi per 
imparare a 
rispettare 

l’ambiente
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LA NOTTE
DELLE DUE MAREE

«E

hi, è ora di muoversi!» Luna sbadigliò: «Dicono che 

d’estate i giorni sono più lunghi, ma a me pare che la 

notte arrivi sempre troppo presto...» Stiracchiandosi 

pigramente, si levò in volo nel cielo che, prima azzurro, ora era 

blu e stava diventando nero. Luna accese la notte con la sua 

luce e si specchiò nel mare: «Però, niente male! Stasera, poi, 

non c’è neppure una nuvola: tutti si accorgeranno che sono in 

gran forma...»

La spiaggia era deserta e tranquilla. La sabbia, rastrellata dai 

bagnini, era contenta di non essere più calpestata da migliaia 

di piedi. Le conchiglie, sbattute su e giù dalla risacca tutto il 

giorno, si stavano finalmente riposando sul bagnasciuga. Le 

stelline di mare si godevano la brezza guardando all’insù, verso 

le loro cugine del cielo. 

«Forza, è tempo di lavorare!» disse Luna, estraendo dal suo 

disco un’enorme calamita. La puntò verso il mare ed ecco, 

subito, una lunga onda si levò sull’orizzonte, dirigendosi verso 

la costa. Sormontata da riccioli di schiuma, procedeva né alta, 

né veloce, ma senza posa. Quando giunse a riva, l’acqua salì per 

parecchi metri sulla spiaggia. Superò la prima fila di ombrelloni, 
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#PROVA A FARLO

Un esempio pratico? Se sei un gran consumatore di ovetti 
di cioccolato con dentro la sorpresa, non buttare via niente: 
le capsule di plastica possono trasformarsi in oggetti sor-
prendenti. Puoi costruire dei Minions e rendere la tua came-
ra più allegra e il tuo mare meno inquinato. 

Guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=aQzvcow9YbY

Anche per le tue feste, procurati piatti, bic-
chieri, posate... in materiali biodegradabile: 
ovunque tu e la tua famiglia andiate a fare la spesa, cercate 
sempre prodotti “amici dell’ambiente”.

UN MARE DI PLASTICA?
CAMBIA ROTTA!

Le previsioni per il 2025 parlano di 
oltre 25.000 milioni di tonnellate 

di rifiuti plastici destinati ai nostri 
mari. La maggior parte di questi 
rifiuti sarà di provenienza dome-
stica. Questo significa che ognuno 
di noi ha delle responsabilità. Pri-
ma di navigare in un mare di plastica… proviamo a cambia-
re rotta! 

Per farlo, basta orientarsi con una bussola che, al posto dei 
punti cardinali, ha le 4R. 

RIDURRE
Scegli prodotti con pochi 
imballaggi, usa borse della 
spesa in stoffa e oggetti 

in materiali ecologici 
e biodegradabili.

RICICLARE
Separa i rifiuti, 

getta quelli 
in plastica 

negli appositi 
contenitori.

RIUSARE
Scegli bottiglie 
di vetro, posate 

di metallo e 
piatti di vetro o 

ceramica.

RECUPERARE
Pensa a una “seconda 
vita” per gli oggetti 

che dovresti gettare, 
inventando nuovi 

utilizzi!

#DILLO CON…

Un film di animazione
Hayao Miyazaki, Ponyo sulla scogliera

Un quadro
Katsushika Hokusai, L’onda (1830)

Un libro
Jules Verne, Ventimila leghe sotto 
i mari 
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