LIBRIAMOCI in via Petrarca
Divertimento assicurato per chi ascolta, ma anche per chi legge

24 OTTOBRE 2017 Alle ore 8.15 inizia la magia e la scuola di via Petrarca si trasforma in
un mondo fantastico con tre porcellini birichini che la fanno in barba
ad un povero lupo grigio, spelacchiato e denutrito, il quale altra
alternativa non ha se non quella di diventare vegetariano.

Quando chi legge è un compagno, di poco più grande di te, la
attenzione diventa massima: che bravi i bambini di 3 C, che
consapevoli del loro compito, si sono impegnati (e anche divertiti)
nel preparare copione, scenari e maschere, diventando, dopo
l’ originale interpretazione di alcune fiabe, tutor dei più piccoli di
seconda nella realizzazione di una volpe con l’ origami.

25 ottobre 2017

Who is Goldilocks?
What does she do in the bear’s house?
How does the story finish?
Direttamente dal Globe Theatre : oggi si mette in scena la fiaba di
Riccioli d’ oro, rigorosamente in inglese, ma l’incanto è lo stesso,
anche se la lingua è diversa.

Un gruppo stravagante e colorato di lettori – attori itineranti bussa
al nostro portone e racconta la storia di tanti Pinocchi che non
vogliono diventare bambini e andare a scuola e che quindi
scappano in altre fiabe, creando scompiglio tra lupi, Cappuccetti
Rossi, Verdi e Blu, principi, re, mugnai, gatti senza stivali e guardie…
Grazie 5 C.

26 Ottobre 2017

Tutti vicini ad ascoltare la storia di Guizzino, piccolo pesce nero in un
mondo di pesci rossi, che alla fine guiderà i suoi amici tutti vicini
(come noi) contro il terribile tonno predatore. “Anche noi, se stiamo
insieme, possiamo diventare più forti.”

27/30 Ottobre 2017 Come può mancare una visita in biblioteca, il tempio della lettura?
Una biblioteca che diventa più “vicina” ai bambini, con tanti tappeti su
cui sedersi per ascoltare l’ ospitale bibliotecaria nella lettura di
“Pollicina” e di “Perché i leopardi hanno le macchie?”

Una biblioteca dove poi si può girare, toccando, sfogliando,
gustando libri dai mille colori e di ogni dimensione, diventata
luogo accogliente per le nostre classi seconde, con la prospettiva
di diventare anche luogo familiare e accessibile ai più piccoli.

30 Ottobre 2017

Una principessa viziata e capricciosa, una palla d’oro che cade in una
fontana, un ranocchio innamorato, un re severo e giusto e un fedele
cocchiere, ecco gli elementi dell’ ultima fiaba letta ai nostri alunni,
“Il principe ranocchio” dei fratelli Grimm.Bambini a bocca aperta, che
imparano dalle loro insegnanti a mettersi in gioco, bambini che ormai
aspettano questi momenti comuni di lettura ad alta voce, nei loro
occhi grandi la risposta ai nostri sforzi e la conferma della magia
delle fiabe.

MA NON CREDIATE CHE LIBRIAMOCI SIA FINITO PER NOI, CI SIAMO
DIVERTITI TROPPO… A PRESTO!

E. M.

