
 

 "I sassolini: letture animate per aprire gli orizzonti"

Come la strada di sassolini che ha permesso a Pollicino di tornare a casa così ogni lettura è un sassolino che potrà orientare il
bambino sullla strada da percorrere verso il mondo adulto.

Adatto ai bambini di tutte le classi della scuola primaria

Giocare con le parole e le immagini che si incontrano nei libri può essere una chiave per aprire il cuore e la mente e riflettere sui 
valori fondanti della convivenza civile. Gli incontri presentano una lettura animata integrata da un'attività laboratoriale che unisce 
insegnanti, bambini e attori. Il lavoro, della durata di un' ora scolastica, può essere realizzato nelle classi e ripetuto più volte in una 
mattinata. Gli incontri saranno condotti da due operatori formati all'arte attoriale e all'animazione sociale. 

Sara Gagliarducci , da 15 anni lavora nell’ambito del teatro sociale sviluppando percorsi di creatività e crescita dedicati 
prevalentemnente all’infanzia. Fin dall’inizio del suo percorso teatrale insegue e sviluppa la ricerca sulla figura del clown, 
esplorandone le molteplici sfaccettature tragicomiche e la sua straordinaria forza comunicativa portando questo personaggio nei 
teatri, negli ospedali, nelle scuole, nelle favelas, in strada.

Federica Castelli dal 2013 collabora con il Teatro Atlante in progetti che riguardano il teatro nella sua valenza sociale in relazione 
alle scuole, all'università e al territorio cittadino. E'attualmente coinvolta come attrice in diverse produzioni ed ha alle spalle 
numerose esperienze legate al teatro sociale rivolto alle giovani generazioni.

Il ciclo completo è composto da 4 appuntamenti, è possibile realizzare anche un solo incontro
Temi trattati:
-Da grande voglio fare l'astronauta (tutte e tutti possono diventare ciò che desiderano....le pari opportunità raccontate con 
filastrocche e testimonianze, lettura dedicata agli uomini e alle donne di domani)

-Diritti e rovesci (esplorando i Diritti e doveri applicandoli al vivere quotidiano di ogni bambina e bambino. Lettura ispirata alla 
Costituzione Italiana e alla Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine)

-A braccia aperte (leggiamo di accoglienza perchè la diversità, nelle sue molteplici sfumature, è un valore)
 
-Il mondo è la mia casa ( racconti e poesie sull’ecologia e la cittadinanza attiva )

 Costo per ogni incontro € 3,00 a bambino       Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66

Teatro Atlante via Aragona 25 90133 Palermo – tel: 366 50 10 982 – e-mail: teatroatlante@yahoo.it –
www.teatroatlante.com Sede Legale via Cadorna  5 90134 Palermo CF: 97209650825 -  p.iva: 06059030822

http://www.teatroatlante.com/

