
 

 
 

 
 

PAROLE, SUONI, EMOZIONI 

        

     GABBIANI IN LIBERTÀ 

 
La lettura di alcuni brani di “Storia di una 

gabbianella e del gatto che le insegnò a vola-

re” di Luìs Sepulveda dà l’occasione ai parte-

cipanti di immergersi in un laboratorio espres-

sivo che li condurrà dal volo al mare sperimen-

tando emozioni e creatività. 

 
Sabato 8 giugno  ore 16.00-18.00  

Martedì 11 giugno  ore 10.00-12.00 

                   IN FONDO AL MAR 

 
Libri gioco legati all’acqua, alla pesca posso 

essere toccati, sfogliati, letti da piccoli utenti; 

dando voce ad alcune creature del mare si crea 

un percorso di animazione alla lettura e di co-

noscenza degli esseri viventi che popolano le 

profondità marine. 
 

Giovedì 13 giugno  ore 10.00-12.00    

 
 

       ore 16.00-18.00  

     IL MIO RITRATTO 
 
Attraverso la visione di alcune schede riproducenti  

opere d’arte o sezioni o  dettagli di ritratti dall’anti-

chità ad oggi, si dà la possibilità ai partecipanti di 

avvicinarsi in modo ludico e coinvolgente al mondo 

dell’arte giocando ad indovinare l’identità dei perso-

naggi rappresentati  stimolati a cogliere gli elementi 

compositivi di ogni quadro, l’ambientazione, l’epoca 

storica… 

Alla fine ognuno realizzerà il proprio ritratto utiliz-

zando varie tecniche. 
 

Martedì 18 giugno  ore 10.00-12.00  

Giovedì 20 giugno  ore 16.00-18.00  

Libri, poesie, musica, fantasia sono messi in gioco in laboratori 
creativi che giocano con le emozioni, adatti per tutte le 
fasce d’età a partire dagli otto anni.  
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                  LA MUSICA DELL’ACQUA 
Poesie legate al tema dell’acqua, libri tematici, qua-

dri  danno l’occasione  per realizzare un laboratorio 

espressivo sull’acqua basato sull’utilizzo di piccoli 

strumenti musicali, sonorizzazioni di gruppo, espres-

sione corporea e scrittura creativa. 
 

Giovedì 20 giugno  ore 10.00-12.00   
Sabato 22 giugno  ore 16.00-18.00  

   SIAMO ALBERI 
Espressione corporea, lettura di libri gioco e di brani poetici 

legati al tema, visione di immagini e opere d’arte sono il punto 

di partenza per arrivare ad una  fantasia guidata alla ricerca del 

proprio albero e per concludere con una produzione di scrittura 

poetica. 
 

 Martedì 25 giugno  ore 10.00-12.00   
 Giovedì 27 giugno  ore 16.00-18.00 
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