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ll progetto Ambarabà RICICLOclò®, promosso dal Consorzio RICREA (Consorzio
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) con il patrocinio del Ministero della Tr a n s i z i o n e
Ecologica e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
I n t e r n a z i o n a l e, invita le classi delle scuole primarie a giocare con le parole per riflettere su
il riciclo degli imballaggi in acciaio che, una volta usati, grazie alla raccolta differenziata e
al lavoro del Consorzio RICREA, possono essere riciclati all’infinito e trasformarsi in
“riprodotti” in acciaio, tornando così a nuova vita. 

Quest'anno tra le mani dei partecipanti ci sarà un vero e proprio p a s s a p o r t o per viaggiare con
la fantasia nel mondo dei l i m e r i c k e degli imballaggi in acciaio. 

PARTIAMO CON UNA DEFINIZIONE. 
IL LIMERICK, È, NELLE PAROLE DI GIAMPAOLO DOSSENA:

" U NA FILASTROCCA FORMATA DA CINQUE VERSI ANAPESTICI: IL PRIMO, 
IL SECONDO E IL QUINTO HANNO TRE ACCENTI E LA STESSA RIMA; 

IL TERZO E IL QUA RTO HANNO LA STESSA RIMA MA SOLTA N TO DUE AC C E N T I . "
(da "Il Dado e l'alfabeto", Zanichelli)

Uno schema - AABBA - reso celebre da Edward Lear, autore satirico inglese che si appropriò di
questa formula poetica riempiendola di non-senso: i suoi componimenti, infatti, virano all'assur-
do e puntano sull'effetto straniante di una storia immediata, che non deve necessariamente esse-
re coerente. Anzi. 

C'era un vecchio di Caltagirone
Con la testa non più grande d'un bottone;

Quindi, per farla sembrare più grande,
Comperò una parrucca gigante

E corse su e giù per Caltagirone.
(Da Il libro dei nonsense, Einaudi. Traduzione e adattamento di Carlo Izzo)

IL PROGETTO EDUCAT I V O
Riciclando per il mondo
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UN PO’ DI STORIA
Da Edward Lear a Gianni Rodari e Ersilia Zamponi

In Italia le opere di Lear sono arrivate attraverso diverse traduzioni: quella degli anni Trenta di
Camilla Poggi Del Soldato, di Mario Pratz e di Carlo Izzo, meritevole di aver adattato nella nostra
lingua tutti i limerick di Lear (Il libro delle follie, 1946). Seguiranno la traduzione di Renato
Bellabarba negli anni Sessanta e quella di Ottavio Fatica, negli anni Novanta.

C'era un certo signore a Calcutta,
S'abbuffava di strutto e di frutta;

Ma un bel dí un maritozzo
Incastrato nel gozzo

Strozzò il bieco signor di Calcutta.
(da Limericks, Einaudi. Traduzione e adattamento di Ottavio Fatica)

All'inizio degli anni Settanta i limerick raggiunsero una certa popolarità in Italia grazie ad un'ini-
ziativa di Wutki, rubrica di giochi sulla rivista Linus curata da Sergio Morando. Tra il 1972 e il
1974, infatti, vennero lanciati un "Primo nonsensico giro d'Italia dei Wutki" e il "Giro d'Italia in
100 limericks" che videro una partecipazione straordinaria dei lettori, con l'invio di migliaia di
limerick per ogni comune italiano. 
Nel 1973 è Gianni Rodari ad occuparsi dei limerick, nella sua G rammatica della fa n t a s i a (Einaudi): il capi-
tolo 12 del volume delinea in breve la struttura del componimento, sottolineando come, in genere, il primo
verso contenga l'indicazione del protagonista, il secondo le sue qualità, il terzo e il quarto raccontino una
b r eve azione e il quinto recuperi il primo verso, con un epiteto rivolto al protagonista. 

C'era un vecchio di Granieri
che camminava in punta di piedi
Ma gli dissero: Bel divertimento
incontrarti in questo momento

o rimbambito vecchio di Granieri

o anche: 

Un signore di nome Filiberto
amava assistere al caffè concerto

e al dolce suono di tazze e cucchiaini
mangiava trombe, tromboni e clarini

quel musicofilo signor Filiberto

e il celebre:

Un signore molto piccolo di Como
una volta salì in cima al Duomo

e quando fu in cima
era alto come prima

quel signore micropiccolo di Como.
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UNA BUONA PRATICA EDUCAT I VA
Autori che hanno fatto scuola

Entrare nel meccanismo è un attimo e i bambini, come afferma lo stesso Rodari, riescono a impa-
dronirsi rapidamente della tecnica, divertendosi, in particolare, nella ricerca dell'epiteto finale, un
requisito non indispensabile ma che stimola la creatività, diventando occasione di esplorare i ter-
ritori della parodia e dell'assurdo.

Viene dal mondo della scuola anche l'autrice di un altro testo fondamentale della storia del lime-
rick: I Draghi Locopei (Einaudi) di Ersilia Zamponi, che raccoglie i materiali sperimentati durante
i laboratori d'invenzione linguistica tenuti in classe tra il 1982 e il 1985.

La nostra panoramica storica sui limerick si conclude con Il libro dei limerick (Vallardi, 1994) di
Max Manfredi e Manuel Trucco, che comprende il saggio di Pier Paolo Rinaldi "Un girotondo
intorno al limerick (bambini e vecchi, semiologi e illustratori, poeti, poetesse e maghi)"; Nonsense
e altro (Scheiwiller, 2002) di  Paolo De Benedetti, Viaggio a Limerick e dintorni (Campanotto,
2006) e  Limericcando (Campanotto, 2012) di Virginia Boldrini. 

II colonnello di un reggimento 
assai insoddisfatto e malcontento 

girava sempre per maref e per terra 
alla ricerca d'una bella guerra 

per farsi bello col suo reggimento. 

oppure: 

Un corvo di Forlf 
veniva sempre qui. 
Un giorno capitò 

che un'ala si spezzò. 
Oh, povero corvo di Forlf! 

e anche: 

Una giovane matita 
amava molto la vita 

e un giorno trovò un'apertura 
per cominciare un'avventura 

con un compasso in cerca di matita. 



L'appuntamento con il progetto educativo Ambarabà Ricicloclò ci porta a scoprire e riscoprire
anno dopo anno "giocattoli poetici", per dirla come Rodari, giochi di parole letterari e talvolta
poco praticati (ma immediatamente contagiosi) con i quali ci divertiamo a sfidare le scuole pri-
marie che parteciperanno, alla ripresa della scuola, al progetto.

I lettori più assidui ricorderanno che, già nel 2013, abbiamo parlato di questa speciale forma poe-
tica. E chi non lo ricorda, troverà agevolmente sul sito di Andersen l'articolo di Pierpaolo Rinaldi
(“Limerick e dintorni”, Andersen n. 308 - dicembre 2013), che ne ripercorreva la storia e le spe-
rimentazioni d'autore. E ancora, nel 2014, in un giro d'Italia tra le province di Cagliari, Bari e
Catanzaro, abbiamo giocato nuovamente alla maniera di Lear e Dossena. 

Ecco qualche consiglio pratico sulle modalità di lavoro: partiamo dalla struttura di un limerick,
utilizzando i suggerimenti che offre Rodari nella Grammatica della fantasia (Einaudi): 

primo verso: il protagonista e il luogo di provenienza: 
C’ERA UN VECCHIO DI GRANIERI

secondo verso: una caratteristica del protagonista: 
CHE CAMMINAVA IN PUNTA DI PIEDI

terzo e quarto verso: l’azione di una piccola storia: 
MA GLI DISSERO: BEL DIVERTIMENTO
INCONTRARTI IN QUESTO MOMENTO

quinto verso: epiteto finale 
O RIMBAMBITO VECCHIO DI GRANIERI

Troppo difficile? Assolutamente no: il limerick ha un ritmo che entra subito nelle orecchie e,
dopo averne fatti o letti alcuni non sarà difficile continuare. Il consiglio è in primis quello di leg-
gerne tanti, in modo da far entrare nell'orecchio il ritmo di questo componimento.

I ragazzi avranno la possibilità di utilizzare nel primo e nell'ultimo verso del limerick uno dei
toponimi della loro zona approfittando dell'occasione per farcelo conoscere meglio, un luogo a
loro caro, o un posto che desidererebbero visitare e via così. Si possono utilizzare città, paesi, ma
anche le frazioni, i paesini più piccoli, le mete più esotiche - scegliendo quello che vi ispirerà la
rima preferita. Poi, come sempre, dovranno declinare il loro limerick intorno al riciclo degli
imballaggi in acciaio.

L’obiettivo, infatti, non è raccontare le caratteristiche dei toponimi in maniera realistica, ma ren-
derli parte del limerick, anche in maniera assurda e surreale, in linea con la natura nonsensicale
di questo componimento. 
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SPUNTI OPERAT I V I

Dalla teoria alla pratica
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Come ogni anno, poi, i protagonisti del limerick dovranno essere gli imballaggi d'acciaio, la pos-
sibilità di riciclarli all'infinito e i loro riprodotti; dunque ripassiamoli insieme:

I S T R U Z I O N I
I protagonisti dei limerick

GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E I LORO RIPRODOTTI. Come ogni anno i pro-
tagonisti del progetto educativo dovranno essere gli imballaggi d’acciaio, la possibilità di
riciclarli all’infinito e i loro riprodotti. Per stabilire con certezza se un imballaggio è in
acciaio basta una calamita: se si attacca è d’acciaio e quindi può essere protagonista del
progettoAmbarabà RICICLOclò, se non si attacca è di alluminio e quindi è fuori tema.

• QUALI SONO GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO: barattoli (per pelati, conserve
vegetali, frutta sciroppata); scatolette (per carne, tonno o cibo per animali); coperchi (per
i vasi di vetro della marmellata, sottoli e sottaceti), tappi corona (per bibite, birra o acqua
minerale); latte (per olio); bombolette (per  vernici spray); fustini e secchielli (per  ve r n i-
ci, pitture e smalti). 

• NON SONO IMBALLAGGI IN ACCIAIO: lattine per beva n d e, vaschette in allumi-
nio, tappi a vite per bottiglie di olio, vino, liquori e acqua, tubetti per conserve …

• E I RIPRODOT T I ? Dal riciclo degli  imballaggi d’acciaio si possono ottenere ancore,
b i t t e, eliche per navi, biciclette, binari ferroviari; parti in ferro di automobili, navi e treni;
t r avi, chiodi, tombini e tanti elementi di arredo urbano come panchine, lampioni, cancel-
l a t e, ringhiere, rastrelliere per biciclette. . .

Ogni alunno riceverà quindi un passaporto sul quale raccogliere quattro limerick:

2 DOVRANNO RACCONTARE ALTRETTANTI IMBALLAGGI D'ACCIAIO
1 DOVRÀ ESSERE DEDICATO A RICICLO E TRASFORMAZIONE

1 DOVRÀ ESSERE DEDICATO A UNO TRA I RIPRODOTTI 

Ecco qualche esempio: 

Un giovane insegnante di Molfetta
giocava in classe con una scatoletta:

ogni giorno passava ore e ore
a farla risuonare con ardore

quel ritmico maestro di Molfetta.

Un piccolo barattolo a Petronà 
nel cassonetto rotolava quà e là

e dentro vi trovò - non è strano -
anche un pezzo del gioco del meccano...

Fortunato quel vasetto di Petronà!

Un vecchio signore di Assemini
giocava come quando si era bambini:
spingeva i tappi di metallo con le dita

riempiti con la cera ammorbidita.
Che nostalgico quel tipo di Assemini!



Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, San Dorligo della Valle (TS), Einaudi ragazzi, 2010

Ersilia Zamponi, I draghi locopei: imparare l'italiano con i giochi di parole, Torino, Einaudi, 2007

Max Manfredi e Manuel Trucco, Il libro dei limerick (Vallardi, 1994) con  con la prefazione di Stefano Bartezzaghi 
e il saggio di Pier Paolo Rinaldi "Un girotondo intorno al limerick” 

Camilla Del Soldato, Per una strada che mena a Camogli, filastrocche e sciocchezze tradotte dall'inglese 
con testo accanto a cura di Francesca Albini, Nicola Baldini, Giampaolo Dossena, Milano, La vita felice, 1995

Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002

Virginia Boldrini, Viaggio a Limerick e dintorni, Pasian di Prato (UD), Campanotto, 2006

Virginia Boldrini, Limericcando, Pasian di Prato (UD), Campanotto, 2012.

QUASI LIMERICK (PER UNA LETTURA IN PIÙ, MA ATTENZIONE ALLA METRICA!): 

Guido Quarzo, 33 pirati, Coccole Books

Chiara Carminati - Massimiliano Tappari, Occhio ladro, Lapis 
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B I B L I O G R A F I A
Le principali fonti
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L’acciaio fa parte della nostra vita quotidiana. Molte delle cose che ci circondano sono fatte in
acciaio e anche molte delle cose che mangiamo e beviamo sono conservate anche grazie ad imbal-
laggi d’acciaio quali barattoli per pomodoro, piselli e fagioli, frutta sciroppata, scatolette per tonno,
carne in scatola e cibo per animali, scatole per biscotti, latte per olio, bombolette spray, tappi e
coperchi per bottiglie e vasetti, fusti e secchielli.
Un elemento utile proprio in virtù della sua sicurezza e durata. Una volta aperti ed usati è impor-
tante che gli imballaggi d'acciaio vengano raccolti, seguendo le indicazioni del proprio Comune di
a p p a r t e n e n za, e avviati al riciclo per dar vita a nuovi prodotti senza sprecare materie prime e senza
produrre inutile spazzatura e inquinamento.
RICREA è il consorzio che favo r i s c e, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi
usati d'acciaio. Nato nel 1997, in 24 anni di attività grazie sia al comportamento virtuoso dei
cittadini che fanno la raccolta differenziata, sia all’attività dei Comuni che svolgono il servizio di
raccolta, è riuscito ad assicurare il riciclo di oltre 8 imballaggi d'acciaio su 10 prodotti.
Gli imballaggi in acciaio sono riciclabili al 100% e all'infinito! Per questo è fondamentale
avviarli al riciclo attraverso la raccolta differenziata. Infatti tu differenzi salvando gli imbal-
laggi d'acciaio dalla discarica e RICREA li prende e fa in modo che vengano avviati in accia-
ieria per essere fusi e tornare nuovo acciaio per fare biciclette, binari ferroviari, tondini per
cemento armato, travi, chiodi, tombini, ecc…

1. L'acciaio arriva presso gli scatolifici dove
si producono barattoli, scatolette, tappi,
coperchi, secchielli, fusti e bombolette... 2.
Questi imballaggi vengono poi riempiti dalle
aziende utilizzatrici con i loro prodotti
pronti per essere venduti... 3. Una volta uti-
lizzato il loro contenuto gli imballaggi in
acciaio diventano un rifiuto che va raccol-
to... 4. Grazie a te, che separi gli imballaggi,
ed al Comune che li raccoglie gli imballaggi
in acciaio vengono avviati... 5. Presso gli

o p eratori del Consorzio RICREA che li lavorano e preparano per essere portati in acciaieria... 6. Dove vengono fusi
nei forni per produrre nuovo acciaio... 7. L'acciaieria produce la materia prima: l'acciaio.

IL CICLO INFINITO

NEL 2020 RICREA HA ASSICURATO IL RICICLO DI 370.963 TO N N E L L AT E
DI IMBA L L AGGI IN AC C I A I O, SUFFICIENTI PER REALIZZARE 3.700 KM DI
B I NARI FERROVIARI, CA PACI DI COLMARE LA DISTANZA TRA CATA N I A
E MOSCA. 

L’ACCIAIO E IL CONSORZIO RICREA
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REGOLAMENTO
Scuole Primarie sul territorio italiano - Anno Scolastico 2021/2022

1 . Il progetto educativo AMBA R A BÀ
R I C I C L O C LÒ® - promosso da RICREA-
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, con il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica e in collaborazione con
il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, e realizzato da
ANDERSEN-la rivista e il premio dei libri per
ragazzi - è riservato alle classi della scuola primaria.

2. L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessa-
rio compilare il modulo qui allegato e inviarlo
entro lunedì 20 dicembre 2021 all’indirizzo:
ambaraba@andersen.it

3. A seguito dell’iscrizione verranno mandati alle
scuole alcuni materiali di approfondimento e un
quaderno di lavoro graficamente preallestito
(“Passaporto dei limerick dell’acciaio”) per la rea-
lizzazione degli elaborati di ciascun bambino e
poi della raccolta finale collettiva da inviare alla
Segreteria del progetto.

4. L'elaborato richiesto è una serie di limerick sul
tema del riciclo degli imballaggi d'acciaio, da rea-
lizzare sui quaderni di lavoro preallestiti forniti.

5. Le classi partecipanti devono inviare un unico
quaderno di lavoro con quattro proverbi, opera
dell'intera classe o frutto della scelta dei proverbi
composti dai singoli bambini.

6. L’opera dovrà essere inviata per posta alla rivi-
sta ANDERSEN, Via Crosa di Vergagni 3 R -
1 6124 Genova, oppure all'indirizzo email:
ambaraba@andersen.it. L’elaborato dovrà ripor-
tare i dati richiesti (classe, scuola, indirizzo com-
pleto, recapito telefonico e mail dell'insegnante
referente), compilando e allegando gli spazi sul
retro del quaderno di lavoro.

7. L’opera andrà inviata entro giovedì 10 marzo
2022. Farà fede il timbro postale o la data dell’email.

8. La Giuria sarà composta da un insegnante, un
bibliotecario, uno scrittore, un illustratore, un rap-
presentante di RICREA - Consorzio Na z i o n a l e
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio e dallo staff
di redazione della rivista ANDERSEN. 

9. La Giuria provvederà a esaminare gli elabora-
ti giunti nei termini stabiliti dal regolamento e
designerà 3 classi vincitrici, riservandosi di valo-
rizzare il lavoro di altri partecipanti con alcune
menzioni speciali. 

10 . Gli esiti saranno resi noti dalla rivista
ANDERSEN. Saranno informati personalmente
solo i partecipanti la cui opera risulterà vincitrice
o menzionata. Le opere presentate non verranno
restituite e non saranno comunicati giudizi su
quelle non classificate.

11. L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà a
Genova nell'ambito della 41esima edizione del
Premio Andersen (fine maggio 2022).

12. Le classi vincitrici riceveranno un premio
assegnato dal Consorzio RICREA consistente in
un buono d’acquisto di 500,00 euro per il primo
classificato, di 350,00 euro per il secondo clas-
sificato, di 250,00 euro per il terzo classificato.

13. La partecipazione al progetto implica da parte
dei partecipanti l'autorizzazione alla rivista
ANDERSEN e al Consorzio RICREA ad utilizza-
re le opere inviate per promuovere il progetto e le
sue finalità.

14. La partecipazione implica inoltre l'autorizza-
zione per la rivista ANDERSEN e il Consorzio
RICREA a conservare i dati di contatto dei par-
tecipanti, restando inteso che l'uso degli stessi è
strettamente collegato al progetto in oggetto, alle
sue edizioni future e a informazioni relative alle
iniziative della rivista ANDERSEN e ai nuovi
progetti educational del Consorzio RICREA,
escludendone l'utilizzo per ogni finalità diversa
da quelle previste.

15. L’iniziativa è esclusa dalla normativa delle
manifestazioni a premio ai sensi dell’art 6 del
Dpr 430/2001.

16. La partecipazione al progetto implica l'accet-
tazione delle norme del presente regolamento.
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classi part e c i p a n t i n u m e ro complessivo degli alunni

s c u o l a

via/piazza n°

cap c i t t à

insegnante re f e re n t e

contatto telefonico indirizzo email

note part i c o l a r i

da inviare al momento dell’iscrizione (entro il 20 dicembre 2021) a ambaraba@andersen.it

MODULO D’ISCRIZIONE



P R O M O S S O D A

RICREA 

RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo 

e Recupero Imballaggi Acciaio
via G. B. Pirelli, 27 , 20124 Milano

tel  02 39800826; fax 02 40708219
scuola@consorzioricrea.org

www.ricreaedu.org

I D E AT O E R E A L I Z Z AT O D A

ANDERSEN
la rivista e il premio dei libri per ragazzi
via Crosa di Vergagni, 3 R, 16124 Genova

tel  010 2510829; fax 010 2510838
ambaraba@andersen.it

www.andersen.it

LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI SI SVOLGERÀ IN OCCASIONE 
DELLA 41m a EDIZIONE DEL PREMIO ANDERSEN A GENOVA, A FINE MAGGIO 2022

Il PREMIO ANDERSEN è il più ambito riconoscimento italiano 
dedicato alla letteratura per l’infanzia, assegnato dalla rivista ANDERSEN 

alla migliore produzione editoriale per ragazzi: 
un’occasione per sfogliare, leggere, ascoltare i libri più belli pubblicati nel corso dell’anno 

e di incontrare e conoscere gli scrittori e gli illustratori più amati.

ideazione e coordinamento: Barbara Schiaffino
testi: Martina Russo

illustrazioni: Enrico Macchiavello
grafica: Alessandra Carli

AMBARABÀ RICICLOCLÒ® è un marchio registrato di proprietà di RICREA, qualsiasi uso da parte di terzi sarà perseguito ai termini di legge

C O N I L PAT R O C I N I O D I

I N C O L L A B O R A Z I O N E C O N


