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Letture ad Alta Voce e Narrazioni

STORIE LETTE & RACCONTATE
per i più piccoli
Quattro piccole storie per avvicinare i bambini più piccoli al fantastico e suggerire atmosfere
meravigliose, con tre diverse avventure, che partono proprio dai bambini.
Liberamente tratte e riadattate da favole e leggende recuperare dalla tradizione popolare
italiana ed espressamente rivisitate per i più piccoli.
LE AVVENTURE DI PERINA
Una piccola storia particolarmente divertente di una bimba che finisce in un cesto di pere e dal cesto
arriva in un castello, nel castello c'è un Re....Ma lo sapete i Re sono sempre un po burberi....Ma
nelle cucine del castello c'è anche un cuoco, che.... appena sente che la piccola bimba ha fame...
LE AVVENTURE DI COLAPESCE
C'era una volta un marinaio, anzi c'era una volta un pescatore, ma c'era una volta anche un bimbo
che amava tanto il mare e che nuotava, nuotava, nuotava...
LE AVVENTURE DI RICCIOLINA
Nel grande bosco di castagni, c'era un albero gigantesco. Gli abitanti della zona sapevano bene che
era un albero antico, possente, forte e maestoso nella sua altezza e che aveva visto accadere tante
cose ai suoi piedi e fra le sue fronde, ma, un giorno...
IL PISOLINO DEL RE
Durante l'incontro l’aspetto del suono e dell’ambientazione sonora sono gli elementi fondamentali della vicenda.
“C'era una volta un Re, che viveva in un castello. Il castello era un luogo molto, molto, molto particolare..., ma
anche il Re, era un Re molto, molto, molto particolare..., ”
In questo appuntamento i bambini vengono coinvolti nella realizzazione dei suoni presenti nella storia, per
realizzare una storia animata con la loro diretta partecipazione, seguendo le vicende dei personaggi.
Animali Meravigliosi
dai 5 anni in su
Un piccolo ciclo da uno a di tre incontri
Tre appuntamenti, con altrettante narrazioni, da testi che parlano di animali. A seguito piccoli laboratori per
realizzare ogni volta il proprio animale spettacolare.
1° - la Balena
Il nobile cetaceo, re di tutti i mari, aveva sempre perennemente fame e mangiava tutto ciò che trovava.: la
sardina, la soglia l'orata, la spigola e …..
2° - l'uccello Rak
Volava in cielo qualche cosa di gigantesco. Il sole era scomparso sotto l'immensità delle sue ali e l'ombra aveva
avvolto tutta la terra.
3° - l'Elefante
Il pachiderma più grande della savana, ma anche il più curioso. Come mai l'Elefante ha la proboscide che ha?
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