STORIE NE ABBIAMO
Letture teatrali 4 – 11 anni
Storie ne abbiamo propone percorsi di lettura teatralizzata nei quali la parola recitata
apre nuovi orizzonti sensoriali con l’intento di nutrire l’immaginario, di trasmettere il
fascino che i racconti racchiudono tra le pagine dei libri e di accompagnare, chi è
all’ascolto, a osservare e scoprire il mondo con occhi diversi.
Le storie raccontate, scelte all’interno della stimolante e sconfinata produzione
editoriale rivolta all’infanzia, condurranno il pubblico bambino all’interno di avventure
coinvolgenti, comiche e avvincenti.
Storie ne abbiamo, tutte da ascoltare per vivere e fantasticare.
BUONI I LIBRI!
(4/7 anni)
Storie gustose tutte da assaggiare
Tutti a tavola, il libro è servito! Le storie selezionate ruotano intorno al cibo mangiato,
desiderato o detestato ma non saranno solo gli umani a raccontare il loro rapporto con il cibo.
Nel percorso di lettura spunteranno anche storie di animali e, a volte, i protagonisti saranno
proprio gli alimenti. E naturalmente non mancheranno i cattivi delle fiabe da sempre appassionati
di carne fresca e tenera…

NATALEGGENDO (4/7 anni)
Aspettando Natale
Divertente viaggio alla scoperta delle mille sfaccettature del Natale.
Attraverso la visione e la lettura di albi illustrati e animati scopriremo segreti e curiosità su
renne, elfi, pacchetti regalo e, naturalmente, sul vecchietto più famoso del mondo, Babbo
Natale.

NATALEGGENDO (8/11 anni)
Avventure a Natale
Si può raccontare il Natale senza parlare “solo” di Babbo Natale?
Un’esplorazione bibliografica a tema natalizio svelerà storie e avventure ambientate nel periodo
più atteso dell’anno proponendo brani, incipit, stralci e piccole chicche scovati nei racconti e nei
libri di narrativa per… grandi lettori grandi.

SILENZIOSI ANIMALETTI
(4/7 anni e 8/11 anni)
Storie di taciturni insetti attraverso i “silent books”
Una divertente e insolita esplorazione del regno animale più ricco di specie, vissuta attraverso
la lettura/visione dei “silent books”, i libri senza testo. Libri davvero inclusivi, poiché grazie alla
loro struttura composta di sole immagini, sono in grado di superare tutte le barriere
linguistiche.
Un’esperienza unica perché l’assenza e il silenzio della parola incoraggiano il bambino a una
fruizione attiva, stimolano la necessità individuale di costruire una narrazione e sollecitano il
bisogno di creazione di significati.

AL LUPO!
(4/7 anni e 8/11 anni)
Lupi per tutti i gusti e per tutte le occasioni
Lupi affamati o vegetariani, scaltri o timidi, feroci o pasticcioni. In questo percorso di lettura
ci sono lupi per tutti i gusti perché l’animale da sempre più temuto e amato dai bambini conquista
il loro immaginario - soprattutto se si trova “rinchiuso” tra le pagine di un libro. E tutto sommato,
avvertire quel sottile brivido di paura che accompagna le storie di lupi è spesso un’esperienza
emozionante.

LIBRI di LIBRI sui LIBRI
(4/7 anni e 8/11 anni)
Raccontare libri che raccontano… di libri

I libri sono i protagonisti assoluti di questa proposta. Sono loro a presentarsi, a svelarsi e a
raccontarsi. Sono loro a rivelare cosa non sono, a suggerire come possono essere usati, trattati,
esaminati. E sono sempre loro a scegliere il lettore ideale e a incoraggiare pensieri che il lettore
neanche sapeva di avere.

FIABE CAPRICCIOSE
(8/11 anni)
Fiabe amate e inaspettate e a volte, capovolte

Destrutturare le fiabe classiche, così come le abbiamo imparate, vissute e amate è l’obiettivo
divertente e divertito di questo percorso di lettura.
Le fiabe rivisitate proposte, offriranno un nuovo punto di vista sui luoghi comuni e gli stereotipi
sul cattivo, sulla bellezza esteriore, sul ruolo sociale spesso presenti nelle versioni originali.

MOSTRUOSO DANTE
(8/11 anni)
Cronaca di un viaggio infernale
Preparate la valigia perché il viaggio sta per cominciare!
Niente paura, basterà sapersi ben comportare, potremo incontrare mille mostri e come in ogni
avventura quel che conta sarà essere prudenti, rispettosi e curiosi.
Perché ogni viaggio, ogni partenza per una destinazione sconosciuta (anche se difficile e…
infernale) è un modo per migliorarsi, per conoscere e per crescere.
Siete pronti? Presto, non c’è tempo da perdere, altrimenti non riusciremo a riveder le stelle!
Mostruoso Dante nasce per raccontare al pubblico bambino il personaggio di Dante Alighieri, il
suo viaggio all’Inferno e soprattutto l’incontro con le presenze mostruose.

ORGANIZZAZIONE
Durata: 45/60 minuti
Dove: scuola, biblioteca oppure spazio protetto all’aperto
L’attività, per minimo due gruppi classe, è rivolta a:
Scuola Infanzia (dai 4 anni) e Scuola Primaria (5/7 e 8/11 anni)

I gruppi classe coinvolti parteciperanno all’attività in momenti diversi nell’arco della stessa
mattina/giornata

Biblioteca (gruppo a utenza libera)
Max 20 bambini (preferibilmente suddivisi per fascia d’età - 4/7 e 8/11 anni)

E’ possibile replicare Storie ne abbiamo (anche scegliendo tra i diversi titoli e fasce
d’età proposti) fino ad un massimo di 4 volte nella stessa giornata e nello stesso luogo.

