COMUNE DI OLBIA

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA

Laboratorio di Lettura Animata
“Tutte le Storie del Mondo”
Si comunica che sono aperte le domande per l’iscrizione al laboratorio di lettura animata
“Tutte le Storie del Mondo”, per i bambini dai 3 a 5 anni e i bambini di età compresa
tra i 6 e gli 11 anni, che si svolgerà presso la Biblioteca Civica Simpliciana il martedì
ed il giovedì dal 12 aprile al 5 maggio 2016.
Col progetto “tutte le Storie del Mondo” si vuole proporre un ciclo di letture animate
dedicate al tema della multietnicità e destinato ai bambini della scuola materna e della
scuola primaria di I grado.
INTRODUZIONE:
Le letture saranno basate su racconti, fiabe e leggende, provenienti da tutti i Paesi del
mondo, anche quelli più lontani e quasi sconosciuti.
Fiabe tipiche dell’area nordica come la Svezia, la Norvegia e la Russia, nate nell’area
mediterranea o in Oriente come Cina e Giappone, senza tralasciare il Mondo Arabo ed
Ebraico, per poi arrivare fino all’America e al Continente Africano.
Le fiabe sono un patrimonio culturale che si tramanda di generazione in generazione e
che col passaggio dalla forma orale a quella scritta raccontano le usanze, gli stili di vita
di un popolo e la sua storia nel corso degli anni. E come i vari popoli durante il corso del
tempo, sono venuti in stretto contatto tra loro creando sempre più una società
multietnica, così anche le fiabe, espressione della loro cultura, hanno subito una
variazione, accogliendo nella loro struttura elementi, prestiti, contaminazioni,
provenienti da altre culture. Per questo esistono analogie ed affinità tra i racconti dei vari
paesi del mondo che li rende unici ma al contempo universali.
OBBIETTIVI:
L’obbiettivo del progetto è quello quindi, di far intraprendere ai bambini un
meraviglioso viaggio sulle ali della fantasia per visitare Paesi lontani e diverse culture
attraverso i colori delle immagini e la magia delle storie che di volta in volta i libri scelti
ci presenteranno. Attraverso le fiabe e leggende provenienti da Paesi lontani e diversi dal
nostro si cercherà di stimolare la loro curiosità e fantasia , ma anche far loro scoprire che

tutte le culture, anche le più apparentemente diverse, hanno un comune denominatore
che le lega alla nostra. Questo comune denominatore è il coraggio, l’amore, l’amicizia,
la paura, l’avventura, temi presenti in tutti i racconti e di conseguenza specchio
dell’animo di ciascun uomo di qualsiasi paese e di qualsiasi epoca.
FINALITA’:
Scoprire il patrimonio di altre culture costituisce una grande opportunità di educazione
all’intercultura sempre più necessaria nella nostra società ormai multietnica e variegata
che ci mette di continuo in confronto con realtà differenti dalla nostra.
Il racconto, la fiaba, trasportano questi temi importanti, ma tanto grandi ed
incomprensibili per un bambino, in un mondo immaginario dove invece, attraverso la
magia della fantasia , tutto diventa comprensibile e piacevole.
Bibliografia
” Le orecchie del re: una storia serba” di G. Favaro, V. Petrone ,Edizioni Carthusia
“Il gallo magico: una storia dall’Albania “ di G. Favaro, V. Petrone ,Edizioni Carthusia
“La zuppiera di Marzuk: una storia d’Egitto “G. Favaro, V. Petrone ,Edizioni Carthusia
“Il cavallo magico di Han Gan “ di Chen Jiang Hong, Babalibri edizioni
“Piccola Aquila “ di Chen Jiang Hong, Babalibri edizioni
“ 3 Streghe” di Grégoire Solotareff , Babalibri edizioni
“L’uomo della Nebbia” di Tomi Ungerer, edizioni Elektakids
Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana,
sita in Piazzetta Dionigi Panedda, 3 (ex Corso Umberto, 56), oppure scaricato
direttamente dal sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link
Biblioteca Civica Simpliciana.
Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo generale del Comune di
Olbia.
Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito
dalla data e ora di presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/26710-2553369903.

