
 
 

LA FESTA DELL'ALBERO
L'IMPORTANZA DEGLI ALBERI NELLE CITTA'



 
 

 
 

L'ALBERO IN CITTA'

PRESENZA SCENICA SPETTACOLARE 
NEL CENTRO DI FRATTAMAGGIORE.
GLI ALBERI RENDONO TUTTO PIU' 
BELLO.



 
 

 
 

PASSEGGIATA NEI PRESSI 
DELLA VILLA COMUNALE 

IN VIA BIANCARDI



 
 

 
 

TANTE SPECIE DI 
ALBERI IN VIA 
ROMA 



 
 

 
 

GLI ALBERI E LA PIOGGIA

ALBERI IN VICO II 
ROMA DURANTE 
UNA GIORNATA DI 
PIOGGIA



 
 

 
 

ALBERI AL TRAMONTO NELLA 
VILLA COMUNALE DI 
FRATTAMAGGIORE



 
 

 
 

UN BEL PO' DI VERDE A 
FRATTAMAGGIORE 



 
 

 
 

BELLEZZA IN SIMBIOSI 
CON IL CEMENTO DELLE 

CITTA'



 
 

VIA SIEPE NUOVA

VIA DELLA LIBERTA'
ALBERO ELIMINATO 
ANCHE SE STORICO

PICCOLI ALBERI NEI 
PRESSI DI VIA ROSSINI

PALME NELL'ANDRONE DEL 
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE



 
 

Ogni giorno ci capita di camminare per le vie della nostra città senza porre attenzione 
all'ambiente che ci circonda. Grazie alla festa dell'albero, che ricorre il 21 novembre, io 
insieme ad alcuni miei amici abbiamo  avuto la fortuna di rivolgere il nostro sguardo attento 
ai vari alberi presenti a Frattamaggiore in provincia di Napoli e tutti noi ci siamo resi conto 
che effettivamente tra marciapiedi, case ,ville, ponti, sono dislocati una gran quantità di 
specie differenti di alberi, che abbelliscono e addolciscono il paesaggio cittadino. Questa 
passeggiata ci ha fatto pensare  che se fossero tolti tutti gli alberi dal nostro paese, il 
paesaggio sarebbe davvero monotono perché il verde delle piante svolge una sorta di relax 
mentale; pensiamo alla bellissima villa comunale che è presente nella nostra città e che è 
adorata dai bambini non solo per la presenza dei giochi, ma soprattutto perché quel tipo di 
ambiente fa sentire ogni essere umano libero, ognuno di noi si immerge in una sorta di stop 
dallo stress, dimenticando i problemi quotidiani. Gli alberi fanno bene al nostro benessere, 
immergono la nostra mente in un mondo di pace che è quello che vorrebbero provare tutti 
a fine giornata; insomma per sentirsi bene dopo 8 ore di lavoro, l'ideale sarebbe 
intrattenersi in un piccolo giardino stracolmo di alberi. Per rispettare queste fantastiche 
piante sarebbe necessario mandare su tutti i social pubblicità che mostrino città prive di 
ogni tipo di albero facendo visualizzare quindi solo slides con il cemento che ormai ha 
preso il sopravvento sulla natura; sarebbero immagini molto forti perché a nessuno può 
rimanere un sorriso stampato sul volto, vedendo solo tanto grigiore.
RISPETTIAMO GLI ALBERI

Riflettiamo sull'importanza degli alberi



 
 

PROGETTO REALIZZATO DA 
ELISA CEPOLLARO
GUIDO PINTO
MATTEO MARSEGLIA
LUCIA IACONANGELO
MICHELE NITTO


