
Il Parco ideale dei bambini.
A cura di Elena Ogheri

Questi bellissimi disegni realizzati dai bambini di alcune Scuole dell’Infanzia e Primarie
del Quartiere San Donato mostrano quali sono i desideri dei più piccoli abitanti del
quartiere riguardo la realizzazione di questo nuovo parco.
Un senso diffuso che traspare da questi lavori è una richiesta di serenità e tranquillità che
è più evidente nei disegni pieni di alberi, fiori e cespugli, ma che emerge con forza anche
in quelli dove predominano le aree gioco o le strutture sportive. Il verde è rappresentato
soprattutto da alberi, piccoli e grandi, in particolare peri e ciliegi; ci sono tantissimi fiori
nei prati, ma anche sugli alberi; non mancano i cespugli di lamponi e anche di fragole!
Altro elemento naturale ricorrente è l’acqua che compare sotto forma di fiume, stagno,
piscina (con scivolo e trampolino) o fontanella. Nel parco ideale dei bambini c’è spazio
anche per gli animali: alcuni sono chiusi in recinti o voliere (conigli, tartarughe e
pappagalli), altri, come le oche, le anatre, gli uccellini e i gatti sono liberi e sono
considerati possibili compagni di gioco.
Altre sensazioni che emergono dai disegni sono l’allegria e il divertimento di giocare e
muoversi all’aria aperta con gli amici. Oltre agli scivoli e alle altalene che non mancano
mai, i bambini propongono altri giochi divertenti come quello del pallone, del basket,
della pallavolo, del pattinaggio, del ping-pong e del tennis. Le stradine e sentieri per
andare in bicicletta, pattinare e correre sono curve e complicate; inoltre, ci sono piste di
ogni tipo, come quelle per le corse di bibiclette, i go-kart, lo skate e il pattinaggio sul
ghiaccio. Altre soluzioni orginali sono i gommoni per scivolare, i labirinti e le sabbiere
per far giocare i più piccoli. Qualcuno, infine, richiede uno spazio anche per attività più
tranquille ma sempre avventurose, come pescare, piantare la tenda e fare un pic-nic.
Buona visione e complimenti a tutti gli autori.
































































