Prot.n.12837

del 29.GIU.2017

COMUNE DI SINISCOLA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
Biblioteca Comunale “Grazia Deledda“
ORGANIZZANO

MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE
LABORATORI DIDATTICI

Isole pirati e zattere
In collaborazione
con l'associazione culturale

Lughené
Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni.
L'incontro della durata di circa un'ora e mezza per cinque giorni, da Lunedì 31 luglio a
Venerdì 4 agosto 2017 dalle ore 17,30 alle 19,00 nella biblioteca di La Caletta, per un
massimo di 100 bambini.
La lettura, l'illustrazione, il teatro sono utili e fondamentali a consolidare la cultura
del libro e ad educare all'immagine.
Obiettivi
 Avvicinare i bambini ai libri di qualità attraverso l'illustrazione e il teatro.


Educare all'immagine attraverso i libri ed educare a leggere attraverso l'immagine.



Educare all'arte, incrementare la curiosità, suscitare stupore è la funzione del libro
illustrato, verso la sensibilizzazione al visivo favorendo l'interesse all'arte e alla
letteratura.



Potenziare la partecipazione ai progetti di lettura della biblioteca Nati per Leggere,
Nati per la Musica e In Vitro.

Le cinque attività sono le seguenti:
1. Museo immaginario del mare in miniatura
Ogni oggetto del mare, dal più comune a quello più inaspettato, ha una storia che aspetta
di essere inventata, ogni elemento del paesaggio marino attende di essere collocato e
ricollocato nel personale e portatile museo dei bambini esploratori del mondo.

Il museo immaginario del mare in miniatura è un gioco divertente che permette a ogni
bambino di scoprire il mare e tutto ciò che ne fa parte. Ogni partecipante avrà un
raccoglitore contenente materiali naturali: conchiglie, alghe, legnetti, vetro levigato, pietre,
fiori, sabbia, palline che verranno utilizzati per creare immagini-sculture, mostri e altre
creazioni marine da esporre nel proprio museo immaginario del mare in miniatura.
2. Libro d’artista - Il mare nel deserto
Laboratorio di illustrazione. L’obiettivo del laboratorio è realizzare un libro d’artista
sempre modificabile e componibile a piacere. Il tema del laboratorio è il libro Il mare nel
deserto.
3. Zattere
Quanto è potente la semplicità? A volte dimenticare a casa secchielli, palette e rastrelli,
può essere provvidenziale per scoprire che non serve qualcosa o qualcuno per non
annoiarci. Con legnetti, materiali del mare, stoffe, carte e oggetti quotidiani costruiremo
zattere, barche di pescatori, cannocchiali e giocheremo a marinai, filibustieri e mozzi.
4. La piscina a teatro
Nel laboratorio ogni partecipante potrà cimentarsi come scenografo, regista e attore.
Insieme costruiremo un piccolo teatrino con scatole di cartone, dipingeremo con le
tempere
gli scenari e realizzeremo i personaggi da animare. Ognuno potrà poi sperimentare
l’arte del teatro delle marionette con la storia tratta dal libro La piscina di Ji Hyeon Lee.
5. Aiuto arrivano i ...Pirati
Laboratorio di disegno, costruzione e gioco. I bambini partecipanti, riuniti in gruppo,
avranno a disposizione una grande barca di cartone da decorare. Ognuno dovrà poi
costruire il proprio kit: cappello, cannocchiale e tatuaggi da utilizzare poi nel gioco. Un
divertente e animato laboratorio per disegnare, conoscersi e giocare insieme.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate all'ufficio protocollo del
Comune di Siniscola entro mercoledì 26 di luglio 2017. L'iscrizione è gratuita e
saranno ammessi i primi 100 iscritti, in ordine di arrivo delle domande, con priorità
ai residenti. Il modulo di iscrizione è disponibile in biblioteca.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla biblioteca comunale di Siniscola o telefonare al
numero 0784/878654.

Responsabile del servizio
Dott.ssa Donatella Pipere
_______________________

