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Il progetto “Storie sospese” nasce dall’idea di realizzare un percorso laboratoriale 
per una comunità educante, mediante la costruzione di una narrazione condivisa, a 
più mani, con i bambini, le educatrici e le famiglie di alcuni nidi d’infanzia della Rete 

Lilliput / Cooperativa Sociale Polis.

“Riccio Pasticcio”, in particolare, raccoglie i contributi narrativi e le illustrazioni re-
datte dai genitori  del nido d’infanzia, Piccoli Folletti di  POPOLI, sulla base di un in-
cipit ideato dalle educatrici.
L’intento è stato quello di creare vicinanza e di sperimentare modalità alternative di 
continuità con le famiglie anche in questo difficile periodo di pandemia, per metterci, 
insieme e davvero, accanto ai nostri bambini.



Riccio
Pasticcio





Riccio pasticcio si è risvegliato dal suo lungo letargo. 
Solo solo inizia il suo viaggio, attraversando un bosco. 
Cammina, cammina e tra campi di grano e prati pieni di 
fiori profumati incontra tanti simpatici amici.



 Irene



Il bruco, la farfalla, la lumaca, il gufo, le coccinelle...



Viola



.. e la pecorella!



Alice C.



Dopo essere stato tanto tempo da solo, 
ora finalmente ha tanti amici con cui giocare!



Ginevra



Riccio pasticcio, dopo aver giocato con i suoi amici,
decide di proseguire la sua passeggiata nel bosco...



Matteo C.



Camminando, camminando, da lontano vede 
un laghetto, si avvicina e ...



Michelle



nota tanti rifiuti e insieme ai suoi amici 
decide di ripulirlo per bene!



Marika



Dopo tanto lavoro, stanco e assonnato 
trova riparo in una graziosa casetta.



Giorgia



Riacquistate le forze, Riccio Pasticcio capisce il 
valore della fatica e così per tornare 
in forma ed allenato, costruisce una bella
palestra super attrezzata!



Matteo L.



Carico di energie prende la sua macchina rossa...



Marta



Dopo aver percorso tanti chilometri, si ritrova davanti 
il lungo mare di Pescara, 
attirato da una vasta distesa di sabbia...
Con secchiello e paletta si diverte a costruire castelli di sabbia...



Marco





William



Tornando a casa, decide di fermarsi a far 
merenda dalla sua amica Milon.



Alice T.



Dopo aver fatto merenda, la saluta e si dirige 
nel parco della sua città, dove trova un'altalena libera...



Jacopo F.



Ed ecco che arrivano alcuni suoi amici.





Tutti insieme iniziano a raccogliere foglie, 
pigne e fiori colorati!





E con tutti questi bellissimi fiori, Riccio 
Pasticcio decide di conquistare il cuore della sua amata
Milon...
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