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E’ ripresa dopo un anno la collaborazione con la 
scuola elementare Pasquale Massacra di Pavia e 

con i suoi Artisti.

Per la Elliot Soccorso Onlus è una gioia riavere nuovamente 
al proprio fianco i bambini per la realizzazione di un progetto 
ambizioso come il “Calendario Elliot 2017”.

Gli argomenti scelti dalle insegnanti quali: la Pace,  
l’Amicizia, la Tutela dell’ambiente, erano impegnativi e

ambiziosi, ma la creatività dei nostri piccoli Artisti  
ci ha stupito ancora, come in passato!



L’insegnante Antonella Ceriotti ci spiega in poche parole la reazione e la gioia dei bambini. 
Qui di seguito il suo messaggio:

“Eccoci qua, a operare ancora con Elliot Soccorso Onlus. La nostra collaborazione continua!”
Con i nostri ex alunni (ormai alle scuole medie) si è concluso un percorso durato cinque anni: 
bello, costruttivo, esaltante. Ha lasciato molti ricordi, soprattutto messaggi indelebili nei  
cuori di tutti. Dopo un anno di pausa, Angela Papagni ci ha chiesto di poter contribuire di nuovo e noi  
insegnanti, senza pensarci un attimo, abbiamo subito accettato. 

Con i bambini del nuovo ciclo e le nostre classi, le seconde della Scuola Primaria “Pasquale  
Massacra”, dell’Istituto di via Angelini di Pavia, ci siamo messi all’opera.

I bambini sono rimasti ammaliati dall’idea di poter partecipare alla produzione di un calendario; ancora di 
più per una causa importante e nobile, quale è quella dell’Associazione. E’ stato bello per noi insegnanti 

poter spiegare l’attività che svolge Elliot Soccorso Onlus, il suo impegno a tutela degli animali e vedere 
i nostri alunni incuriositi e affascinati dal poter dare anche loro un piccolo contributo.

Durante l’anno scolastico, sono stati affrontati temi importanti: la Pace, l’Amicizia, la Tutela 
dell’ambiente, accompagnati da letture coinvolgenti come “Cipì” di Mario Lodi, che li hanno 

portati a discutere, confrontarsi e ricercare soluzioni.

La loro sensibilità ci ha spesso stupito e quando abbiamo proposto il lavoro 
da svolgere, si sono buttati a capofitto alla ricerca di animali da salvare, da 

coccolare, da accudire, da proteggere… Ogni disegno è stato poi accom-
pagnato da frasi, pensieri e filastrocche. 

In ogni disegno c’è un mondo: di desideri, di amore, di propo-
ste per un futuro migliore. Gli adulti dovrebbero fermarsi a 

guardarli con “lenti” diverse e con più attenzione, perché i 
bambini hanno una interiorità ricca, impagabile e sono 

pieni di idee che suggeriscono soluzioni semplici, 
molto semplici ma altrettanto efficaci.“

                                                                                                                                 
Insegnante Antonella Ceriotti



… “Anche Cipì e Passerì conobbero la felicità ed ebbero tanti figli ai quali insegnarono le 
cose imparate dalla vita: ad essere laboriosi per mantenersi onesti, ad essere buoni per poter  
essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere coraggiosi per difendere 
la libertà”.
                                                                                                                                      (da Cipì di M. Lodi)

Nelle prossime pagine avrete modo di ammirare tanti disegni uno più bello dell’altro. 
Ma l’attenzione non va data solo alle immagini ma anche ai messaggi che i nostri piccoli, ovvero gli uomini 
di domani, scrivono di loro pugno. 

E’ doveroso per la Elliot Soccorso Onlus ringraziare tutti i bambini per il loro impegno e la loro passione e, 
naturalmente non si può non essere d’accordo su quello che viene scritto: 

Motez: il cane è miglior amico dell’uomo, sempre fedele, attento e disponibile. I nostri cuori sono vicini.     
Anche la piccola Najet dice che il suo cane Macchia è il suo migliore amico.

Poi Michele dedica al cervo che ha disegnato una filastrocca molto carina, Lucia dice che i gattini 
sono morbidi, belli e amichevoli. Esprime il desiderio di voler fare il girotondo con tutti i gatti 

del mondo. 

I nostri bambini parlano e dichiarano di amare ogni tipo di animale come: Luca 
ama la tigre per suoi colori, Omar il cavallo perché è bello come dimostra il suo                    

disegno, Sara la coccinella che è facile da prendere per poterla ammirare da 
vicino, Ahmed il pinguino e ce lo presenta tra un cielo azzurro e un mare blu. 

A Brian piace il coniglio perché è molto carino, Cecilia la farfalla e per lei 
scrive una filastrocca.

I bambini desiderano avere vicino un animale da amare, un mi-
gliore amico, un compagno di giochi e lo chiedono anche Laura 

e Federico che hanno già provato l’amore per un animale 
che purtroppo ora è morto e ne sentono la mancanza. 

Ivan disegna una tartaruga e poi con molto coraggio 
confessa a tutti:“ho disegnato una tartaruga per-

ché io da piccolo ho fatto una cosa brutta e 
ora vorrei che ritornasse da me.”  



Come restare insensibile al messaggio del piccolo Ivan che dice “non fare cose brutte” perché il  
rimorso non lascia più il nostro cuore. 

Tommaso ci regala l’immagine di diversi animali della savana e della campagna che per lui rappresentano 
un mondo colorato e di Amicizia, Leopoldo preferisce il falco marino, un animale molto impegnativo, men-
tre Luca il leone che definisce un gran dormiglione.
  
Ed ancora Simon disegna il cane che desidera avere, anche Stefania vorrebbe un cane e le piacerebbe un 
Husky, Gabriele invece ci presenta il suo cane Tom, Ginevra ha un cane e con lui è felice, Emma scrive 
belle parole per il suo cane che è il suo compagno di giochi; Filippo preferisce invece le tartarughe, Ambra 
dichiara a tutti di amare il gatto Titti.

Dylber anche se triste per la morte della sua gatta è comunque felice perché sono rimasti in casa i cuccioli 
che la gatta aveva fatto, Lorenzo è consapevole che gli elefanti sono in estinzione e vorrebbe salvarli. 

Marco disegna squali e balene insieme perché sono tutti amici, Andrea disegna il fondo marino abi-
tato da pesci, squali, cavallucci marini, meduse e li desidera liberi in un mondo diverso e pieno di 

colori.
 

Sono tanti i bambini ad amare gli animali del mare, come pesci, tartarughe marine, squali 
e delfini forse perché vivono in un ambiente diverso dal nostro: difatti Irene dice che 

il delfino la rende felice, Aminata ama tutti gli abitanti del mare e con lei anche  
Giovanni e Simone, che disegnano i pesci con colori vivaci. Alessia e  

Olimpia preferiscono i delfini e li disegnano liberi, felici di saltare dentro e 
fuori dall’acqua; Jacopo riesce a pensare come potrebbe essere un pesce 

affamato e lo disegna con tanti denti, Beatrice è triste perché voleva 
molto bene al pesce dei suoi nonni che purtroppo è morto, Anna   

visitando uno zoo safari ha avuto modo di conoscere il camaleonte 
Freddy, così bello quando si mimetizza cambiando colori.

…e per finire Mohamed disegna una volpe affamata 
che vuole prendere dall’albero dell’uva ma non ci 

riesce. Il disegno di Mohamed fa pensare alla  
favola di Esopo: La volpe e l’uva.



“Una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che  
pendevano da una vite, desiderò afferrarli ma non ne fu in 
grado nonostante la sua fatica. Allontanandosi delusa però 
disse fra sé: “Sono acerbi.” 

Così anche alcuni tra gli uomini, che per incapacità non riesco-
no a superare le difficoltà, accusano le circostanze per la loro 
sconfitta, o dichiarano di non aver mai desiderato la vittoria 
o molto più semplicemente il premio in palio non era di loro 
gradimento.

Quello che traspare, inoltre, da tutti i disegni è una consape-
volezza che non ha età e non ha religione. I bambini ascoltano 
infatti con il cuore, si emozionano con i ricordi, disegnano con i 

colori e con l’anima.

Il loro amore e la loro simpatia per animali così diversi - 
dalla tigre all’elefante, dal cane alle balene - denota 

un rispetto e una delicatezza che, crescendo, si 
rischia di perdere, immersi in un mondo che va spesso troppo veloce e non permette di 

fermarci.

Il calendario rappresenta quindi un viaggio tra colori, sogni e desideri realizza-
ti a mano; un percorso che ci accompagnerà tutto l’anno, per ricordarci di 

dare sempre il giusto valore alla natura, alla purezza dei bambini… e alla  
bellezza del loro mondo.
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       1  
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 30 31

Io ho disegnato un cane perché io vorrei avere un cane. Simon



Ho disegnato il mio cane e 
gli sono molto affezionata. 
Quando la mamma me l’ha 
comprato ero molto felice.
Ginevra

Il mio animale con cui
mi piace giocare.
Filippo



 L  M  M  G  V  S  D
   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28

Ho disegnato il camaleonte perché mi piace molto

quando si mimetizza in altri colori.

L’ho visto allo zoo safari e si chiamava Freddi. Anna

FEB
BRAIO



Ho disegnato un coniglio
perché è carino.
Brian 

Ho disegnato una tartaruga 
perché io da piccolo
ho fatto una cosa brutta e ora 
vorrei che ritornasse da me. 
Ivan



 L  M  M  G  V  S  D
   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31

Questi sono gli animali che mi sono venuti in mente.

Il mio disegno rappresenta un pò di animali della savana e della campagna.

Un mondo colorato di amicizia. Tommaso

MARZO



Io ho disegnato la tigre
perché ha dei bei colori. 
Luca 

Le farfalle volan leggere
nel tramonto,
guardano il girotondo
del mondo.
Felici e divertenti,
volan contente,
volan di quà e di là
nessuno le acchiapperà.
Cecilia



 L  M  M  G  V  S  D
      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  
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Il delfino salta e rientra nell’acqua facendo schizzi d’acqua nel mare.

E’ libero e felice. Alessia

APRIL
E



Ho disegnato 
un pesce perché 
i miei nonni ce l’avevano, 
solo che poi è morto 
e a me dispiace molto e 
gli volevo tanto bene.
Beatrice 

Ho disegnato
la coccinella perché
le raccolgo e mi
sono simpatiche.
Sara



 L  M  M  G  V  S  D
 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31

Il falco pellegrino vola nel cielo azzurrino. Attraversa il bosco

senza che nessuno lo veda per catturare la sua preda. Leopoldo

MAGGIO



Il mio disegno
rappresenta un pesce
affamato.
Jacopo

Ho disegnato 
il mio cane Tom.
Gabriele
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Un cervo tranquillo stava e insieme alle amiche farfalle giocava.

Un cervo nel bosco stava e a sera stanco a casa ritornava.

La sua cerbiatta ritrovava e la cena consumava. Michele

GIUGNO



Il delfino è 
il mio migliore amico.
Il delfino è intelligente
e mi fa sentire felice.
Irene

Ho disegnato
un cane perché
il mio cane è morto
e vorrei ancora 
un cane.
Federico
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      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

 31

Ho scelto questo cane perché il mio cane è morto

e vorrei averne un altro. Laura

LUGLIO



Il leone 
gran dormiglione
riposa per ventidue ore.
Quando si sveglia
sopra una roccia
guarda il suo regno
e poi se ne va.
Luca

L’elefante
è in via d’estinzione
e io lo vorrei salvare.
Lorenzo
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  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

AGOSTO

Ho disegnato i pesci perché io sono affezionato

tantissimo ai miei pesci. Giovanni



Il cane
Il miglior amico 
dell’uomo.
Sempre fedele, attento
e disponibile.
I nostri cuori sono vicini.
Motez

Ho disegnato
questi animali perché
mi danno un dono
e questo è il mio
desiderio.
Ho disegnato proprio
il delfino perché è
il mio preferito.
Olimpia
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     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  
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 25 26 27 28 29 30

SET
TEMBRE

Io ho disegnato un husky perché a me piacerebbe averne uno. 

Stefania



Filastrocca
del mattino
E’ arrivato Fagiolino
tutto bello profumato
per svegliarmi mi ha leccato
però alla fine è scappato.
Emma

Un gatto di soppiatto
cattura il topolino
che sta nel giardino
e poi fa un sonnellino
e lo fa sul suo cuscino.
Lucia
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 2 3 4 5 6 7 8  
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 23 24 25 26 27 28 29  

 30 31

Disegno di Aminata

OTTOBRE



Ho disegnato 
il mio gatto che 
ha fatto i cuccioli
e il mio gatto è morto.
E i 5 cuccioli li abbiamo 
adottati e 4 cuccioli li ho 
tenuti io.
Sono belli!
Dylbere

Amici del mare
in libertà
un mondo diverso
pieno di colori.
Andrea
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   1 2 3 4 5  
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Io ho disegnato un cavallo bellissimo perché mi piace questo animale. 

Omar

NOVEM
BRE



Una volpe 
affamata, sotto 
una vigna “peccato 
sta così in alto” e provò 
a prendere un pezzo 
di uva con un salto 
non ci riuscì.
Mohamed

I cani mi piacciono
perché sono morbidi
e bravi.
Questo cagnolino
si chiama Macchia
e diventerà il mio
migliore amico
perché gli voglio
tanto bene.
Najet

Il mio disegno
rappresenta 
il cane che 
voglio avere
e ho disegnato
il cane perché
mi piace.
Emma
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     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  
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Le balene nuotano felici insieme agli squali che sono loro amici. 

Marco

DICEMBRE



Io ho disegnato il mio gatto Titti
perché gli voglio un mare di bene.
Ambra

Ho scelto il pesce
perché è l’animale
che mi piace davvero tanto,
perché mangia tanto
e perché è il mio pesce 
preferito.
Simone

Ho disegnato 
un pinguino
perché è un 
animale bello.
Ahmed


