OH CARTA,
RACCONTA
DI ME!

LABORATORIO ESPRESSIVO
PER LUDOTECHE,
BIBLIOTECHE E SCUOLE
DELL’INFANZIA PER
BAMBINE/I TRA I 3 E I 6 ANNI

una proposta di

Immaginare Orlando è parte di

PROPOSTA
DI ATTIVITÀ
Il laboratorio comincerà con la lettura
teatrale di albi illustrati che attingono sia
al mondo tradizionale delle fiabe, sia a
testi di autori e autrici contemporanei.
Sono storie che toccano delicatamente e
metaforicamente temi legati alla ricerca
di sé, della propria identità e del proprio
cammino.
Dopo la lettura ci sarà un momento

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
Partecipanti: Laboratorio per bambine/i tra i 3 e i
6 anni, fino ad un massimo di 15 partecipanti
Durata: 1 ora. La durata del percorso può essere
modulata e concordata sulla base di desideri e
necessità specifiche dell’Ente organizzatore
Luogo: Spazio al chiuso in cui potersi muovere
liberamente.
È preferibile che ogni bambino/a abbia un
abbigliamento comodo per il gioco e il movimento
(tuta, calzini antiscivolo…).
Il materiale per il laboratorio verrà fornito dagli
esperti teatrali.

di condivisione e di gioco di gruppo.
Il laboratorio proseguirà con un atto
creativo che consiste nel dar vita a
degli oggetti “simbolici” attraverso la
manipolazione della carta, rielaborando
le storie in autonomia e libertà. Carta
strappata, annodata, stropicciata,
appallottolata, modellata, allungata,
appiattita…Carta come strumento per

FORMATRICI /
FORMATORI
I laboratori sono curati da formator* e artist*
dell’Associazione Culturale Immaginare Orlando,
che realizzano progetti rivolti all’infanzia con
l’obiettivo di riconoscere e decostruire stereotipi,
per favorire un’educazione alle differenze
prevenendo fenomeni di bullismo, violenza ed
esclusione.

rimandare a luoghi fisici, luoghi simbolici,
personaggi, travestimenti ed emozioni.
Oggetti che diventano elementi e stimolo
per giocare, drammatizzare e per
rappresentare una parte di sé. Oggetti
che nella loro unicità trovano la loro
bellezza e la loro forza.

INFO, COSTI E
PRENOTAZIONI
Lucio Guarinoni
referente formazione Immaginare Orlando
(+39) 348 2829545
formazione@orlandofestival.it
www.orlandofestival.it

L’ENTE PROPONENTE
Costituita nel 2009, Immaginare Orlando è un’associazione culturale dedicata allo sviluppo di progetti
annuali che, a partire da prodotti artistici di qualità, desiderano far crescere un pensiero critico attorno al
rapporto con l’alterità, la molteplicità delle identità, le visioni contemporanee sul corpo. In collaborazione
con un’ampia rete di enti e associazioni nazionali e internazionali, le attività dell’associazione mirano a
stimolare un processo di cambiamento sociale che valorizzi le differenze.
L’associazione intende lavorare in positivo per decostruire i presupposti culturali che possono portare
alle violenza di genere e del genere e all’omo-lesbo-bi-transfobia e desidera contrastare stereotipi,
discriminazioni e bullismi implementando le buone prassi culturali e la riflessione.

