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aNNa
e i PiCColi seMi 

In un paese lontano, nei campi di grano, c’era una casetta dove 
viveva serenamente un vecchio contadino di nome Gino, insieme 
a sua moglie Sara. Si occupavano della casa e dei campi, 
e crescevano, con amore, la loro nipotina Anna. Il contadino 
abitava in quella terra colorata d’oro da tanti anni, amava 

la natura e i suoi animali: le galline, le mucche, 
i cavalli, le oche, i conigli, le pecore.

Un giorno Gino regalò ad Anna dei semi 
di fiori che aveva preso al mercato 

del paese.
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«Tieni, Anna, sono 
dei semi di girasole: 
con questi potrai rendere 
gialle le aiuole.
E questi sono semi di rosa: 
starebbe bene un roseto accanto al pozzo». 
Anna piantò i semi con cura al tempo giusto e nel terreno 
giusto. Passarono i giorni... I girasoli e le rose crebbero e, 
di sera, il bellissimo profumo dei fiori invadeva la casetta.

Dopo un po’ di tempo Gino chiamò Anna e le disse: «Vieni, 
Anna! Apri la mano». 
Anna, stupita, stese le sue mani. 
«Ecco dei semi speciali, ai quali tengo molto. Sono piccoli, 
indifesi e scoloriti, ma per me sono preziosi. Piantali con cura».
«Grazie, nonno, grazie!», disse Anna, e corse in un angolino 
segreto dove andava sempre a giocare. Lì piantò quei semi.
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Le rose e i girasoli, nel vederla, risero di lei e dei suoi minuscoli 
nuovi amici.
«Che semini piccoli e inutili, senza colore e senza profumo. Noi, 
invece, siamo profumate, eleganti, colorate», dissero le rose. 
«E noi», aggiunsero i girasoli, «siamo i figli del sole, gialli come 
i suoi raggi e ci inchiniamo sempre a lui».
Anna divenne triste nel sentire i fiori parlare così, ma il nonno 
le si avvicinò e le disse: 
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«Sono semi a me cari, speciali per il mio cuore. Abbi fede, 
Anna!».
E anche la nonna, da lontano, sorrise.
Passarono alcuni giorni e Anna, una mattina, fu svegliata dal 
nonno: 
«Corri, Anna, corri a vedere i tuoi semi! Corri a vedere questa 
meraviglia!».
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Anna si vestì velocemente, corse 
per i campi dorati e arrivò nel suo 
angolino speciale. 
«Dove sono i miei semi?», domandò 
curiosa. 

«Guarda in alto», urlò la nonna. Anna 
alzò lo sguardo e vide alberi alti e pieni 

di foglie, fiori e frutti. 
«Siete bellissimi, siete davvero stupendi, siete 

una…», balbettò Anna emozionata.
«… una meraviglia!», concluse 

il nonno abbracciando 
la piccola.
«Sono davvero belli, pieni 

di vita», aggiunse la nonna. 
«Vedi, piccola Anna, quei semi così piccoli, fragili e scoloriti 
erano davvero speciali: sapevo che dentro di loro c’era una 
grandissima forza». 
«Ora sono pronti a essere una casa per uccellini, a fare 
ombra a chi è stanco, a offrire frutti a chi ha fame», disse 
Anna abbracciandone uno.
«Dentro ogni piccola cosa, apparentemente inutile 
e insignificante, c’è in realtà una grande forza», sussurrò 
la nonna ad Anna.
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«E adesso una bella dormitina», disse il nonno, sistemandosi 
ai piedi di un albero. E cominciò a russare. 
Anna, invece, guardò le rose e i girasoli. 
Subito i fiori presero la parola: «Noi non credevamo! Beh… 
Quei semi sono davvero magici: che meraviglia! Scusaci, Anna». 
Anna e la nonna cominciarono a ridere e ballarono in girotondo 
al suono del vento che soffiava tra i grandi rami di quegli alberi 
giganti. 

13



tUtte le storie 
Cartastorie

Ogni storia, dopo essere stata raccontata o letta, può diventare 
un meraviglioso laboratorio attraverso il quale ricreare con la carta 

la storia, i suoi personaggi e gli ambienti.

Pochi sono i materiali necessari!

•	 Cartoncini colorati
•	 Forbici
•	 Colla vinilica
•	 Pennelli 
•	 Matite colorate

Ad aiutare piccoli e grandi, Oreste Castagna 
in persona!
Come? Inquadra il QRcode e potrai accedere ai video 
tutorial realizzati da Oreste, che ti accompagnerà passo 
dopo passo.

…
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oGNi storia UN Valore

Leggendo, potresti aver notato che ogni storia ruota attorno a una serie 
di valori fondamentali ai quali educare i piccoli lettori. Raccontarle 
diventa un momento prezioso per parlare con i bambini di valori umani 
quali l’amicizia, la fiducia, i talenti personali, le paure, le insicurezze, 
il bullismo… Le Cartastorie possono diventare un momento per raccontare, 
giocare e crescere.

le storie le teMatiCHe

l’eleFaNtiNo BUM 
e le note melodiose

Talento, insicurezza, 
condivisione, autostima.

aNNa 
e i piccoli semi

Fragilità, le piccole cose, 
potenzialità, fiducia-fede, 
prendersi cura.
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il CoNiGlietto 
CioPPi 
e il terribile Falco

Bullismo, pregiudizio, 
apparenza e realtà, fiducia, 
generosità.

DeDo, Delia 
e la grande festa

Amicizia, timidezza, 
emarginazione, resilienza, 
coraggio.

otto il Passerotto 
e il chicco di grano

Dono, condivisione, fiducia 
in se stessi, capacità di 
accorgersi degli altri.

BoBo 
e il castello del sorriso

Emarginazione, emozioni 
coraggio, partecipazione, 
merito, autostima.

l’orsetto GeGio
e i fiocchi di neve

Il valore di ognuno, 
attenzione ai più fragili, 
prendersi cura.
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