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SABATO ORE 18-19
Robin Hood. L'antieroe.
Laboratorio espressivo a cura di Mauro Scarpa.
Ci vuole urgenza per dire qualcosa, specie se chi ascolta è piccolo e
con idee precise e limpide circa la giustizia, l’eroismo, i buoni e i
cattivi. Per questo laboratorio mi sono ispirato alla storia classica,
quella in cui il protagonista si fa beffe dei cattivi e avidi e
sceriffi e principi. Poi ho ragionato su cosa significa ricchezza, e
cosa produce la povertà in termini di emozioni negative in questo
tempo di grandi teorie e di scarse pratiche. La giustizia è un diritto
da perseguire tutti i giorni, e l’amore non è romantico, è vitale,
spinge all’azione, la rende migliore. Lo strumento relazionale per
eccellenza è la persona, punto. E’ la persona col suo bagaglio di
ansie, dubbi e perplessità che fa delle scelte. Gli eroi esistono solo
quando l’essere umano non si sceglie. Ecco dunque la scoperta di un
Robin Hood antieroe, lontano dall’immagine “simpatica e basta”. Robin
Hood, al di là di tutto, c’è, è presente, cambia pelle per non
arrendersi ai soprusi.
Le attività:
Costruzione di semplici oggetti e messa in scena di situazioni semistrutturate.
Giochi sulla legalità.
Tutti possiamo essere Robin Hood e divertirci facendo i cattivi, ma
solo per finta. Il laboratorio è adatto a bambini della fascia d'età
6/10 anni.
DOMENICA ORE 18-19
Il grande salto. Storia di un delfino che ha spiccato il volo. Presentazione dell'albo illustrato
per bambini di Monica Priore.
“Ho voluto scrivere qualcosa per i più piccoli, raccontando la storia del mio amato delfino
alato (simbolo che mi rappresenta), con l'auspicio di stimolarli ad utilizzare la loro forza
interiore per superare le avversità che la vita gli pone d'avanti, riuscendo così ad inseguire
i loro sogni e a spiccare il loro grande salto”.
“La mia favola racconta la storia di Denny, piccolo delfino con un’imperfezione fisica, che
affronta un viaggio avventuroso per inseguire il suo sogno. Con l’aiuto di amici sempre
nuovi, vivrà un’esperienza indimenticabile, tra paure e insicurezze, ostacoli e colpi di
scena. Ma la sua forza di volontà e un eccellente lavoro di squadra, gli insegneranno ciò
che tutti dovremmo imparare: non ci sono limiti insuperabili, se lo si vuole davvero. ‘Basta
crederci!" (Monica Priore).
L'accesso agli eventi, con prenotazione, dal sito della libreria.

