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Monica Colli 
È scrittrice di libri per bambini e ragazzi. 
Dal 2012 collabora con l’Associazione ProXXIma di Milano 
per cui cura il coordinamento, all’interno del progetto 
Diderot della Fondazione CRT, della linea didattica “Viaggio 
nella Grammatica Fantastica” che ha coinvolto negli 
ultimi 5 anni più di 30.000 bambini di scuola primaria. 
Appassionata di ricerca didattica, adora sviluppare nuovi 
strumenti educativi (come, ad esempio, la serie bestseller 
Sam Grammaticus - i mini gialli della grammatica della 
Erickson) e predilige un tipo di formazione che sia 
trasformativa, grazie a modalità coinvolgenti, partecipative 
e laboratoriali, come il teatro e la scrittura creativa.  
Da qualche mese si occupa del cordinamento dell’Agenda 
Educazione dell’Unione Buddhista Italiana. Il primo 
progetto messo in campo, per bambini e docenti di scuola 
primaria, riguarda le api e si intitola “To BEE or not to BEE? 
Costruire Comunità: dall’io al noi”. 
Le sue api preferite? L’ape nutrice e l’ape esploratrice!

Erica Verri
Diplomata all’Istituto Europeo del Design, è illustratrice 
e grafica. È un’Artista decisamente versatile e, proprio 
come l’ape esploratrice, adora esplorare nuovi territori 
muovendosi sulle ali dell’immaginazione! 
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L'albo illustrato "What is it?", in allegato con la rivista UBI magazine, rientra  
nel più ampio progetto dell'area educativa dell'Unione Buddhista Italiana. 



Marco Aurelio li chiamava Debiti di gratitudine e, dunque, desidero 

ringraziare Maria Enrica Agostinelli, maestra del colore, per il suo 

albo illustrato “Sembra questo, sembra quello” che continua ad 

alimentare l’immaginazione di piccoli e grandi; l’amica Maestra 

e Musicista Cristina Luchetti, la sua collega Daniela e i loro alunni 

della 5° D della scuola Mazzini di Terni perché, partendo da uno 

stimolo visivo e dalla domanda “What is it?”,  hanno dato vita  

alle meravigliose ipotesi che trovate in questo libro; Luca, marito  

di Cristina, per l’idea del “pneumatico”; Erica Verri per il suo talento, 

la capacità di autocritica e il dialogo fecondo e costruttivo che  

ci ha permesso di accompagnare, passo per passo, la nascita  

di ogni tavola; il Direttivo dell’Unione Buddhista Italiana, che ha 

creduto da subito nella necessità di creare l’Agenda Educazione  

e rendere possibile questo progetto. 

  
Grazie a Giorgio, Tommaso e Leone, fonti inesauribili di ispirazione.

Monica
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PARIGI 
MUSEO 
D'ORSAY



CHE COS’È?
COSA SARÀ?                                         
C’È QUALCUNO 
CHE LO SA?



SON 

MATTONI
DI UN ...

OLIO SU TELA
50X70



...CASTELLO?                             



NO, È L’ ALA DI UN ... 

OLIO SU TELA
150X70



... UCCELLO!                                                       



PER ME È PROPRIO 
MATEMATICO, 

È LA GOMMA DI UN ... 

STAMPA B/N
AI SALI D'ARGENTO



... PNEUMATICO!



E SE FOSSE UN 

BEL TESSUTO?                                                       



... O UN TETTO 
DA CUI SCRUTO?



SÌ, È UN TETTO 

UN PO’ SPIOVENTE                                        



NO, È LA PELLE DEL ...

ACQUERELLO
30X80



SERPENTE!



QUI LO DICO E 
QUI LO STRILLO, 
PER ME È PROPRIO UN ...                                                                  

ACQUERELLO
40X100



COCCODRILLO!



QUI DAL DUBBIO  
NON SE N’ESCE,
SCAGLIE O SQUAME?

STAMPA SU TELA



DRAGO?



O PESCE?



SEMBRA STOFFA, 

SEMBRAN SQUAME,

SON LE CELLE 

DI UN REAME…



CONTINUANDO
AD OSSERVARE, 
SCOPRIRAI …

L’ AL_ _A_ E



CIÒ CHE GUARDI  
E CIÒ CHE VEDI,
NON È SEMPRE 
QUEL CHE CREDI.
IL SEGRETO 
È DI ALLENARE
OCCHI E CUORE 
AD OSSERVARE.



PIÙ TU RESTI 
SULLA TELA,
PIÙ IL MONDO 

SI DIS…VELA!



COMPLETA AGGIUNGENDO FIORI E INSETTI



I suggerimenti dell’illustratriceSCOPRI COME DISEGNARE UN'APE



Un famoso quadro inglese esposto a Parigi.  

Un dipinto dal soggetto apparentemente  

misterioso eppure decifrabile, proprio come 

il suo titolo What is it? (Che cos'è?)

Chi si avvicinerà alla soluzione?

Un albo illustrato in cui i bambini possono 

mettere in gioco la loro fantasia, allenando 

osservazione e attenzione, in un continuo 

bricolage interpretativo che cambia pagina  

dopo... pagina!


