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“Amico Torrente”
Cos’è?
E’un libro inconsueto e per certi versi
“strano”: è un libro di esperienze
concepito perché chi lo tenga tra le mani
possa utilizzarlo un po’ come guida
all’osservazione e all’azione nell’ambiente
del torrente, con tutto quello che di
concreto o di evocativo può stargli
intorno. Tuttavia è inconsueto e strano
perché
vuole
essere
testimonianza
concreta di cosa significhi insegnare,
apprendere, assimilare e vivere la
complessità delle reti ambientali seguendo
percorsi molteplici, modulari e non
necessariamente lineari.
E’ un testo, per un certo verso, di
educazione ambientale ove il lettore non
è però mai pensato come fruitore di
informazioni, ma attore che quelle
informazioni può ri-elaborare a suo modo.
A chi si rivolge?
Il libro è rivolto ad insegnanti, ma anche a
bambini, ragazzi e genitori di tutte le età
che vi trovano il proprio linguaggio di
riferimento, volta a volta riconoscibile,
come
cifra
che
appartiene
alla
complessità del testo ma anche della
educazione ambientale di cui tutto questo
offre testimonianza concreta.
Che struttura ha?
Amico Torrente è un libro che racchiude in
sé tanti libri, proponendo diversi possibili
registri di lettura. Oltre al torrente d’acqua
che scioglie e trasporta, il testo articola
altre dimensioni: il torrente di piante, di
legname (la storia delle flottazioni), di
storia (come se l’acqua avesse memoria
di fatti e vicende del passato), di pesci, di
sassi, di animali che frequentano le rive, di
racconti e leggende. Un libro pensato
come rete e ordito di cose e dimensioni
diverse relazionate tra loro perché la

complessità
è
anche
della
rete
ambientale i cui il torrente è parte: non è
infatti possibile separare l’acqua dal suo
alveo, dalle rive, dalle piante, dai sassi,
dagli animali, dai microrganismi, dalle
molecole, dalla gioia di vivere tutto ciò. Il
libro assembla aspetti diversi, quello delle
Scienze Sperimentali, ma anche della
Storia, della narrazione e della Poesia,
ognuno realizzato ad un livello diverso di
scolarità, così da seguire uno sviluppo
anche verticale testimoniato nell’azione
didattica che, come detto, coinvolge
bambini, ragazzi e adulti.
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