I ROSSI E I LUPI
nelle storie e nei libri
SEMINARIO
ANIMATO
durata
4 ore
animatrici
Giorgia
Golfetto
e Elia Zardo

Un percorso bibliografico e di approfondimento
per riscoprire la storia di Cappuccetto Rosso
attraverso il tempo, addentrarsi nel genere ‘fiaba’
e nei suoi significati, per apprezzare poi un’ampia
proposta di libri illustrati che, partendo dalle prime
edizioni, raccontano la fiaba più conosciuta al mondo.
Una storia che ha attraversato i secoli utilizzando
parole narrate e scritte, immagini e materiali
ogni volta singolari. La scelta di 5 diverse edizioni
della fiaba, ci porterà poi a interpretare, con la lettura
insieme, autori e illustratori che ci offrono
punti di vista originali in versioni tra le più varie
e sorprendenti, per bambini e adulti che, crescendo,
non abbandonano il mondo delle fiabe.

LE PAROLE SONO MUSICA
giochi di parole oltre il significato…

DENTRO LE FIABE
il valore educativo delle fiabe
per una lettura attuale ai bambini
SEMINARIO
durata
6 ore
in due incontri
animatrice
Elia Zardo

1° incontro
Dalla realtà al racconto orale. Le origini.
Un viaggio che parte da lontano, perché le fiabe
arrivano da lontano. Le fiabe, racconti per bambini?
Un po’ di storia: da Basile a Calvino, passando
per Perrault, Grimm, Andersen e Collodi.
Fiabe e favole: distinguiamo. La fiaba come ‘genere’.

SEMINARIO
ANIMATO
durata
3 ore
animatori
Enrica
Buccarella
e il maestro
Mirko Satto
alla fisarmonica

2° incontro
Entriamo nelle Fiabe italiane di Calvino. La fiaba
come fonte di emozioni, costruzione di immaginario,
strumento di crescita e di “preparazione” alla vita.
Le fiabe dentro i libri, oggi: forme, strutture, tipologie
dell’oggetto libro-contenitore di fiabe.

Il seminario coinvolge il pubblico attraverso un ricco
repertorio di giochi di musica e parole, esempi
di comunicazione che va oltre il significato
e strategie per coltivare il gusto per un linguaggio
ricco ed espressivo, intenso e musicale.
Nel percorrere e sperimentare le proposte
si costruisce nei partecipanti la consapevolezza
che nella lettura e nell’uso espressivo della voce,
vengono stimolate le stesse aree del cervello preposte
all’apprendimento della musica e dei suoi principali
elementi compositivi.
La presentazione di una ricca bibliografia dedicata alla
musica nelle sue varie forme, stimola il pubblico
a sperimentare, attraverso la lettura: ritmo melodia,
canto e piccoli percorsi musicali.

POESIA È…
quando il mare entra in un bicchiere

CINQUE ANNI
DI LIBRI E LETTURE
educare alla lettura, a scuola,
attraverso una buona pratica
SEMINARIO
durata
3 ore
animatrice
Enrica
Buccarella

La presentazione di un percorso di lettura ragionato
per i cinque anni della Scuola Primaria, per fare della
lettura un’abitudine e una strategia d’apprendimento
attraverso la continuità dell’ascolto, la gradualità
delle proposte, la scelta delle tematiche opportune,
la relazione col gruppo costruita nel tempo. Gestire
al meglio l’opportunità di avere un pubblico “speciale”
che cresce insieme ai libri e ai linguaggi contenuti,
di pari passo con l’esperienza scolastica e le proposte
di apprendimento.

SEMINARIO
ANIMATO
durata
3 ore
animatori
Enrica
Buccarella
e il maestro
Jeremy Norris
al pianoforte
elettronico

La parola poesia richiama subito alla mente ricordi
scolastici di versi imparati a memoria, a volte
con fatica, ma sempre infine con soddisfazione,
soprattutto quando quella memoria diventa cultura,
riconoscimento, nostalgia di tempi passati. Cosa
significa fare poesia oggi? Leggere, capire, scrivere
poesia? Nelle scuole, nelle biblioteche, in un giardino,
in un salotto… La poesia è sempre impegnativa,
coinvolge il sentire anche quando parte
da una parola, da un’immagine, da una scrittura
libera e giocosa, ed è una forma espressiva
che spesso rappresenta i bambini e i ragazzi in modo
diretto e incisivo, molto più di altre forme di scrittura.
Poesia da leggere in tutte le sue forme, poesia da fare
insieme e in solitaria riflessione, poesia
da interpretare con la voce che gioca a rincorrere
le parole e le trasforma in suoni e immagini
per riappropriarsi di questo privilegiato linguaggio
che, come dice Italo Calvino, “è capace di far entrare
il mare in un bicchiere”.

LIBRI E COLORI
cultura visiva e arte nei libri
SEMINARIO
ANIMATO
durata
3 ore
animatori
Enrica
Buccarella
e il maestro
Jeremy Norris
al pianoforte
elettronico

“L’albo illustrato è la prima galleria d’arte che il
bambino visita” ha affermato Kvĕta Pacovská”.
In effetti le immagini dei libri contengono infinite
citazioni e rimandi alla storia dell’arte e agli elementi
compositivi dell’immagine. Tra essi, uno dei più
significativi è il colore, per le sue molteplici valenze
di superficie, di strumento per creare effetti ottici
di luminosità e prospettiva, di veicolo di sensazioni
ed emozioni sia istintive, che indotte da stereotipi
e tradizioni sociali e culturali. Nel seminario, una serie
di libri esemplari accompagna il pubblico alla
scoperta del colore con attenzione alla percezione
da parte dei bambini a partire da una tenerissima età
e al suo valore descrittivo, immaginativo ed evocativo.
Alla fine del percorso la lettura integrale del libro
“Il grande cavallo blu”, pone l’accento sull’ispirazione
ai grandi artisti nel dare un’interpretazione profonda
e spirituale alla scelta di un colore.

L’ALBO
E IL LIBRO ILLUSTRATO
leggere, oltre le parole
SEMINARIO
durata
6 ore
in due incontri
animatrici
Giorgia
Golfetto
e Enrica
Buccarella

1° incontro Che cos’è il picturebook?
Per scoprire l’albo illustrato, attraverso un’ampia
panoramica di classici dell’illustrazione
e di sorprendenti novità, ma anche per conoscere
i suoi molteplici aspetti: il valore pedagogicoeducativo, i codici comunicativi e le possibilità
di lettura con i bambini e non solo.
2° incontro Albo e libro illustrato
Per approfondire le funzioni e i codici dell’immagine
nel racconto della storia; l’autonomia e la
complementarità di testo e immagine; le scelte
tecniche, gli stili e le interpretazioni di alcuni tra i più
significativi illustratori di libri per bambini e ragazzi.

NON È MAI
TROPPO PRESTO…
familiarizzare con la lettura
fin dalla nascita
SEMINARIO
durata
3 ore
animatrice
Giorgia
Golfetto

Un seminario per prendere consapevolezza
dell’importanza di una Educazione alla Lettura rivolta
ai bambini fin dalla nascita. Informazioni sul progetto
nazionale Nati per Leggere, su come scegliere i libri
più adeguati per i piccolissimi e sulle modalità
di lettura dialogica, con un’ampia proposta
bibliografica. Gli spazi, i materiali e i contenuti,
la documentazione e la valorizzazione dei percorsi...
le prospettive di sviluppo.

