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MUSICANDO di Ileana Fulico

Progetto di didattica musicale
Il progetto ha come finalità fare interagire i
bambini con la musica, per scoprire quest'arte
in modo giocoso, libero, spontaneo e
divertente. Da 1 a 6 incontri.
3>6 anni

SOGNO PICCINO

di Simonetta Beffa
Lettura espressiva, Movimento creativo,
collage e disegno
Nei sogni i nostri occhi sono in grado di
vedere oltre ciò che vedono di giorno: il seme
di nuove e innumerevoli storie. Dopo aver
nutrito con letture "sognanti" il nostro semino,
ognuno proverà a far germogliare una piccola
storia. 4>6 anni e 7>10 anni

PIANTIAMO LA CITTÀ

di Serena Zampolli
Lettura animata e laboratorio creativo con
tecniche di manipolazione della carta
Natura e città sono davvero due mondi
lontani? Il laboratorio guiderà a una lettura
ecologica del contesto urbano esplorando
quanti modi esistono per far dialogare la
natura con le strutture cittadine, per rendere
più verde il luogo in cui viviamo. 4>10 anni

VIAGGIO NEL TEMPO: TI
RACCONTO LA STORIA!

novit
à
2017

di Alessandra Pizzoli e Giulia Caldana
Lettura animata con quiz e laboratorio di giochi
Giriamo la clessidra e prepariamoci a vivere un
viaggio all’indietro nel tempo: dopo brevi cenni
sui fatti più importanti dell’epoca, i ragazzi
dovranno, attraverso una caccia al tesoro,
ricostruire l’equipaggiamento dei protagonisti
della storia. Proposta personalizzabile in
diverse epoche storiche: Medievale, Egizia,
Rivoluzione Francese, Epoca delle grandi
esplorazioni navali, Grande Guerra.
6>10 anni

DI GIOCO IN GIOCO

di Anna Maria Adami
Lettura con animazione di gioco e movimento
Leggere un libro giocando si può?
Certamente! Seguendo i movimenti di orso,
formica, volpe ed elefante e anche di Lara che
se ne va a passeggio per il mondo, scoprendo
novità. 4>8 anni

… E SE FOSSIMO MATISSE

di Lisa Tabai
Lettura animata e laboratorio artistico
La storia del piccolo Henrì, cresciuto tra i
colori grazie alla madre, è il punto di partenza
per conoscere la figura e l’arte di questo
straordinario pittore. Il laboratorio porterà a
dipingere con le forbici, creando un nuovo
linguaggio fatto di forme e colori attraverso la
tecnica gouache decoupée.
6>8 anni

FATTO A MANO

di Arianna Maiocchi
Lettura e laboratorio artistico
Partendo dalla lettura di un libro, si passerà
alla creazione di una personale rielaborazione
della storia. La narrazione verrà resa tangibile
grazie alla sperimentazione di vari materiali
e alla creazione di libri “fatti a mano”: con
stoffa, carte, materiali di riciclo e tanta
fantasia, dando vita a libri dettati dalla libera
volontà di esprimersi. Percorso in 6 incontri.
7>10 anni

CHI VUOL ESSERE….
MATEMATICO?

di Chiara Fanti
Laboratorio matematico
Sfida matematica all’ultimo ragionamento
articolata su più giochi logici che stimoleranno
il pensiero libero da regole e teoremi…
Ne vincerà soltanto uno!
6>13 anni

IL FLAUTO MAGICO DEL
GIAPPONE di Giulio Benatti

DISTOPICO: DAI MONDI DI
DOMANI di Laura Torelli

FRULLAPAROLE

NOTE A PIÈ PAGINA

Spettacolo di lettura animata con musiche e
immagini
Partiremo per un viaggio… fantasticamente
vero, alla scoperta delle suggestioni del
Giappone, attraverso storie, canzoni, musiche,
immagini della tradizione giapponese.
7 anni>famiglie
di Chiara Salomoni
Lettura animata e giochi ludolinguistici
Un breve viaggio tra lingue inventate, della
letteratura dell'infanzia e non solo: parole
immaginarie, evocative e dai suoni bellissimi.
Scomponendo le parole, "frullandole", si
può dar vita a nuovi linguaggi fantasiosi.
Seguirà un gioco a tappe per ricostruire lettere
scomposte...a caccia della parola misteriosa.
8>10 anni

DAL LIBRO AL FILM

di Alice Magalini
Lettura animata con visione di spezzoni di film
e giochi di squadra
“Bello questo film!”… “Ma lo sai che è tratto
da un libro?” Un percorso tra i più importanti
autori per ragazzi alla scoperta dei libri che
sono diventati anche film. 9>11 anni

INTO THE IMAGE

di Silvia Mengali
Lettura animata sulle graphic novel
Un percorso dedicato ai ragazzi e alle ragazze
attraverso albi illustrati, graphic novels, libri
senza parole... libri capaci di aprire orizzonti,
libri con immagini come cannocchiali sul
mondo. 11>14 anni

WHAT'S ON MY SMARTPHONE

di Valentina Tosi
Laboratorio sull'utilizzo delle App
Il laboratorio che vi serviva per scoprire che lo
smartphone non è solo divertente ma anche
utile! Un coltellino svizzero digitale: per ogni
cosa c'è un'App! Basta conoscerle meglio. In
2 incontri da 2 ore circa.
11>14 anni

Lettura drammatizzata con immagini
Un percorso di lettura animata sulla vasta
letteratura per ragazzi che affronta il tema
del futuro, leggendolo in chiave catastrofista,
per trovare valori di riferimento in grado di
sopravvivere alla fine del “vecchio mondo”.
13>18 anni
di Oliviero Farneti
Incontro di consigli di lettura
Una scorribanda, tra associazioni di idee,
rimandi e divagazioni arbitrarie, attraverso
le affinità elettive di musica e letteratura
contemporanee.
E’ possibile affiancare la presentazione
di consigli di lettura con musica dal vivo:
una cantante jazz proporrà pezzi dal suo
repertorio.
Adulti

PASSAMI IL LIBRO

di Elsa Riccadonna
Incontro di consigli di lettura
Leggere storie di sport, grandi campioni,
discipline olimpiche e biografie di atleti
passati alla storia, sarà il vostro allenamento
e questa bibliografia… il vostro personal
trainer. Farete esercizio, senza fatica,
direttamente dal divano di casa e alla
domanda: “Ma tu che sport pratichi?”,
potrete rispondere: “Io leggo!”.
L’allenamento letterario perfetto in 60 minuti.
Adulti

PAROLE ALL’IMPROVVISO

di Davide Bregola
Concorso di scrittura creativa
Se hai la passione della scrittura e ami
raccontare, puoi cimentarti e liberare la tua
immaginazione, esercitando il tuo stile.
La sfida: prosegui l’incipit di una storia in un
massimo di 120 parole.
8 anni>Adulti

Animazioni: Letture, Eventi, Laboratori
elena.annibaletti@chartacoop.it
cel. 3408231102
www.chartacoop.it/animazione-eventi
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