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a cura di Anna Peiretti

Filastrocche a colori
Illustrazioni di Coco Cano

Dieci filastrocche sui colori, illustrate da dieci splendide tavole, in
cui protagonisti sono gli animali: un pesce per il blu, un gallo per il
giallo, una pantera per il nero…
Chiusura a sorpresa: la bella storia di Cokito – creatura metà pesce
e metà uccello che un po’ nuota e un po’ vola – e del suo giro del
mondo alla scoperta dei colori.
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Introduzione
Il periodo che ci separa dal Natale è tempo prezioso per stare insieme: i
bambini chiedono a noi adulti di conoscere il significato di questa importante
festa, ci guardano con attenzione per scoprire gli atteggiamenti con cui viverla
pienamente.
Questo è tempo privilegiato per donare narrazioni ai bambini. Betlemme è
lo scenario della nascita di un bambino speciale, Gesù, e diventa per noi lo
spazio in cui intrecciare tante storie: quella dei pastori scossi dal coro degli
angeli in cammino alla ricerca del bambino, quella dei re magi partiti da
Oriente e guidati da una stella di straordinario splendore…
A queste si legano le storie di altri personaggi lontani da Betlemme, che possiamo soltanto immaginare, e in cui per tutti sarà facile identificarsi: bambini in
attesa dei doni, topolini un po’ pasticcioni amanti della musica, orsetti in attesa della gioia di ritrovarsi in famiglia.
Le storie de La Giostra saranno un dono ancora più prezioso per i bambini
se genitori e nonni daranno loro voce; leggetegliele in un momento di tranquillità, prendendoli magari sulle vostre ginocchia.
Per dare vita e significato al Natale il libro contiene anche filastrocche per gli
auguri e rime per accompagnare il momento dell’allestimento del presepe, in
casa. Tutto prende significato, se accompagnato da parole e gesti appropriati.
Allora potrebbe accadere che questo libro si completi con altre storie, quelle della vostra tradizione familiare che potrebbero intrecciarsi a queste, perché
il tempo che ci separa dal Natale sia vissuto dai bambini con meraviglia.
Anna Peiretti
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di Roberto Piumini

Illustrazioni di Silvia Forzani
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I

tre re magi erano in viaggio per trovare il nuovo Re.
Viaggiavano di notte, perché erano guidati da una
stella, e siccome di giorno le stelle non si vedono, i re
riposavano quando c’era il sole e viaggiavano al buio.
13
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Ma una notte videro le stelle offuscarsi,
e la stella guida sparire in un chiarore
rossastro che saliva dalla terra al cielo.
– Che sarà? – disse Gaspare, corrugando la fronte.
– Mai vista tanta luce in cielo nella notte! – disse Melchiorre.
– Andiamo a vedere – disse Baldassarre.
Quando furono vicini sentirono suoni
di musiche e baldoria, e videro moltissimi fuochi accesi.
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– Cos’è questa festa? – chiese Gaspare a un uomo.
– La festa per le nozze del principe Picur! – rispose quello.
I re magi, deviando dalla loro strada,
camminarono a lungo prima che il cielo tornasse buio e si rivedesse la stella,
ma per farlo avevano perso molte ore
di viaggio.
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La notte dopo i re spronavano i cammelli per recuperare il tempo perduto, ma
ecco il cielo arrossarsi di nuovo e la stella sparire insieme alle altre nel bagliore.
– Poveri noi! – disse Melchiorre.
– Se passiamo lontani da questa luce,
non arriveremo in tempo!
– Cerchiamo di risolvere il problema –
disse Gaspare.

Condussero i cammelli al centro dei
fuochi, dove, presso una grande tenda
rossa, un signore e molti compagni festeggiavano allegramente.
– Chi sei, e perché questa festa? – gli
chiese Baldassarre.
– Sono Oligar, il mercante! – rispose
quello. – E festeggio per celebrare i miei
guadagni, che sono stati straordinari!
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I re magi spiegarono il loro problema,
chiedendo di far spegnere almeno la metà dei fuochi, per poter rivedere la stella.
– Che m’importa della vostra stella? –
rise Oligar.
– Non un solo fuoco si spegnerà!
I re magi gli proposero allora di pagarlo e fecero una buona offerta in oro.
– Quest’anno ho guadagnato dieci volte di più! – rise quello.
– La mia festa non si spegne!
I re magi si guardarono, smarriti. Non
sapevano cosa fare.
Ed ecco, all’improvviso, un vento freddo e umido passò sopra il deserto. I festeggianti alzarono lo sguardo, sorpresi e spaventati, e videro da settentrione
arrivare qualcosa che non si era mai visto, in quella stagione: una grandissima nuvola.
In pochi istanti, mentre il vento agitava
i fuochi, il cielo fu coperto, e mentre
tutti stentavano a credere a quello che
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accadeva, una pioggia violenta, mai
vista prima in quella terra, cominciò a
cadere.
Durò solo pochi minuti, ma fu così violenta che spense ogni fuoco, e non rimase nemmeno una piccola brace.
Senza dire una parola i re spronarono
i cammelli, e ripresero il cammino.
Ancora storditi, Oligar e i suoi, bisbigliando di stupore, prepararono i cammelli e si misero sulla pista dietro i magi, perché anche loro volevano vedere
il nuovo Re.
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