Letture Animate/Laboratori
per bambini 4-8 anni
il Giovedì
Orario 16.30 – 18.00
22 novembre
6 - 20 dicembre 2018
17 gennaio 2019

Comune di Curtarolo
Biblioteca comunale
P.zza Martiri della Libertà, 7
35010 Curtarolo PD
Tel. 049 9699945
E-mail: biblioteca@comune.curtarolo.pd.it

GRADITA LA PRE-ADESIONE

Gli incontri saranno organizzati in modo da prevedere
una parte di lettura ad alta voce, in cui i bambini
saranno coinvolti con attività di drammatizzazione, e
una parte più laboratoriale in cui i bambini stessi
racconteranno nuovamente il tema trattato
attraverso diverse tecniche.
Saranno utilizzate varie tecniche animative
associando le proposte ad attività manuali, teatrali,
grafico-pittoriche che le trasformeranno in un’attività
ludica. La lettura verrà così percepita come momento
sì di conoscenza ma soprattutto di creatività e di
divertimento.

In collaborazione con

La Cooperativa Sociale Onlus La Bottega dei Ragazzi promuove
la salute e il benessere della persona.
La Cooperativa sviluppa:
- azioni che favoriscono la piena realizzazione della persona, anche
attraverso attività culturali, di svago, formative ed educative;
- servizi che sostengono i minori e la famiglia nelle diverse fasi
evolutive e nei momenti di crisi;
- interventi per assistere le persone e le famiglie nelle situazioni di
difficoltà e nella conciliazione dei tempi tra vita privata e lavoro;
- interventi che possono prevenire e curare il disagio psichico e
sociale

www.bottegadeiragazzi.it

info@bottegadeiragazzi.it

Tel. 049 686240

IMPORTANTE:
Bambini
accompagnati

Percorso proposto:

Giovedì 22 novembre 2018

CI SONO MOSTRI E MOSTRI
Il mostro è la creatura mitica di cui è alla ricerca Nina: sotto
al letto, nell’armadio… I bambini sono affascinati ed
incuriositi da questi esseri. Ma i mostri sono anche creature
“altre”, che devono essere prima conosciute e comprese
per non risultare spaventose.
Le storie proposte in questo primo modulo narrano di
mostri che fanno paura solo fino a che non li si conosce
bene, per insegnare ai bambini che accettare qualcuno di
molto diverso da noi per quello che è a volte risulta
faticoso ma che ne vale sempre la pena, perché il
pregiudizio è come uno strato di cera sopra un foglio
colorato: è necessario grattarlo via per scoprire la bellezza
del disegno che nasconde.

Giovedì 6 dicembre 2018

Tony Mannaro jazz band
di Manuela Salvi
Tony è un lupo mannaro che suona il sax in maniera
eccellente. Maria Pig è la miglior cantante jazz del
circondario. Potranno gli abitanti della grande città
passare sopra ai peli neri e ai denti aguzzi di Tony o la
musica paradisiaca che suona si scontrerà contro il muro
del pregiudizio?

C’è un mostro nel bosco!
di Paola Savinelli e Andrea Scoppetta
A nulla valgono i suggerimenti del più sapiente tra i sapienti,
un mostro ha scelto il bosco come sua dimora e non ha
intenzione di andarsene. Il regno vive nel terrore: mentre
ancora tutti tremavano, a passi piccoli piccoli, arrivò
qualcuno…

Giovedì 20 dicembre 2018

The Colour Monster
di Anna Llenas
Un giorno Colour Monster si sveglia sentendosi molto
confuso. Le sue emozioni sono dappertutto; si sente
arrabbiato, felice, calmo, triste e spaventato tutto in una
volta! Per aiutarlo una bambina gli mostra cosa significa ogni
sensazione attraverso il colore…

Giovedì 17 gennaio 2019

2019
• Ancora letture animate a tema:
“E’ tutta un’altra storia”.
The Gruffalo
di Julia Donaldson e Axel Scheffler
Una storia in rima, piena di equivoci, in cui un topolino
furbetto riesce a prendersi gioco di animali
apparentemente molto più grandi e forti di lui! Una vittoria
dell’astuzia sulla forza, ma soprattutto una meravigliosa
storia di un mostro che sembra orribile ma invece è
tenerissimo e non fa paura a nessuno!

• La Festa di Carnevale.
• Lettura animata in Sala Forum alla
Mostra del Libro.

