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la storia del 
chicco di grano

Viviamo, attraverso il colore, 
la nascita di una spiga di grano

Descrizione: 

Cosa succede a un chicco di grano dal momento del-
la sua semina fino al sue diventare spiga rigogliosa 
pronta per la mietitura? L’autrice lo illustra letteral-
mente attraverso una serie di acquerelli che portano 
il piccolo lettore quasi a toccare con mano le meta-
morfosi del piccolo chicco stagione per stagione.

Illustrata dagli evocativi acquerelli di Elisabetta Na-
vizzardi questa fiabesca osservazione di una delle 
meraviglie della Natura è particolarmente indicata ai 
bambini dai 5 agli 8 anni e a genitori e maestri che 
vogliono incoraggiare i loro primi passi in relazione 
alla Natura germogliante.
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E’ la stagione autunnale 
e il chicco accolto dal tepore 

e dall’umidità della terra emette 
a poco a poco un tenero germoglio 

e una piccola radice, 
aiutato anche dagli influssi della luna 

e degli astri.

Viviamo, attraverso il colore, 
la nascita di una spiga di grano

Genere fiaba
Sottogenere favola in prosa

Parola chiave acquerelli, Natura, 
grano, forze della luce e del calore
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Autore: 

Elisabetta Navizzardi rimaneva incantata nell’osserva-
re la trasformazione di un fiore, nel sentire il profumo 
del fieno, o dell’erba, nell’ascoltare il mormorio di una 
cascata, o il canto del merlo in amore. Ben presto si 
rese conto, che l’arte di dipingere e di disegnare pote-
vano creare un benessere psicofisico, cerco’ in ogni 
modo ad orientarsi a questa professionalita’.
Fece studi di psicologia e in una comunita’ terapeuti-
ca, scoprì l’Antroposofia, rimanendone affascinata, 
dove le arti sono messe al servizio della terapia, 
soprattutto per la ricerca della scienza dello spirito. Si 
laurea in  psicologia, divene Arteterapeuta, Illustratrice 
e continua gli studi dell’arte come mezzo curativo, 
incontrando la teoria dei colori di Goethe, dove ogni 
colore ha il suo modo di manifestarsi, e ha il suo carat-
tere, che deve essere rispettato. A tutt’oggi tiene corsi 
in Italia ed all’ Estero.

Destinatari: bambini, genitori, maestri, nonni
Ambito: educativo, formativo, artistico, 
sociale


