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bibliotecari, psicologi e insegnanti, opera 
in ambito culturale per la diffusione dei 
libri, della lettura e delle biblioteche.
Si occupa di :

Gestione del servizio di biblioteca
Catalogazione
Gestione eventi
Promozione della lettura

Nell'ambito della Promozione della lettura 
organizza incontri, momenti ludici e di 
animazione per bambini e ragazzi 
cercando di coniugare il gioco, lo stare 
insieme e  le emozioni delle scoperte con 
il piacere di accostarsi ai  libri e di 
sperimentare varie modalità di lettura.

La cooperativa è inserita in un Sistema di gestione per la 
Qualità" basato sulla normativa UNI EN ISO 9001:2008. 
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Sapori, odori, ambienti segreti e antiche pratiche

Bambini 
in cantina

presenta

Animazione culturale e letture in 
cantina per genitori e bambini 

2013

BAMBINI CANTINE STREGHE

La cantina è un luogo particolare, reso misterioso dalle attività che 
vi si compiono, prima fra tutte la magia della trasformazione dell’uva 
in vino. 

Il fascino della fermentazione, il mistero delle grandi  botti e dei 
travasi con pompe e tubi  che si incrociano e che da un tino a 
all’altro trasportano il mosto; la miriade di attrezzi  dai nomi 
inconsueti, come torchio, boccale, alambicco, pigiatrice, tappi, 
brocche; i profumi, ora intensi ora morbidi, e l’aria che sa di 
vecchio; la penombra, i colori sfuocati definiti dal tempo; la discesa 
che porta dentro la terra, tra grotte e volte, tra cunicoli e stretti 
passaggi… appaiono agli occhi del bambino come un mondo 
fantastico, con tante cose misteriose da scoprire, popolato da 
maghi e streghe intenti a trafficare con pozioni magiche.
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attività 03
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CACCIA AI 5 SENSI 

I profumi, i sapori, i colori  sono alla base di un 
gioco  di esplorazione e scoperta.
Nei punti strategici della cantina vengono 
collocati dei piedistalli  sui quali sono posti dei 
bauletti di legno.

Ogni bauletto contiene semplici giochi  di 
riconoscimento legati ai sensi e ai libri della 
letteratura per l’infanzia.
L’attività si conclude quando il giocatore 
riesce a completare correttamente la 
scheda  data  con l’avvio della prova.

TAPPI E LETTURE 

Vari lavoretti con i tappi delle bottiglie  si alternano 
a letture eseguite mentre i bambini e i loro 
genitori lavorano.
Il tempo di presenza non è vincolato, i bambini 
possono entrare e rimanere  nel gruppo 
laboratorio per il tempo che vogliono o necessario 
ad eseguire uno o più lavori.

Condizioni:
• presenza di tavoli con sedie o posti a sedere
• tappi di sughero

DECORAZIONE DELLE ETICHETTE 
DELLE BOTTIGLIE

L’attività di circa due ore si svolge negli spazi 
accoglienza delle cantine. 
I bambini da soli o in compagnia dei loro 
genitori  vengono invitati a immaginare  e a 
rappresentare le percezioni sensoriali legate 
all’uva, al vino e alla cantina.
Le diverse  sensazioni vengono quindi 

rappresentate sulle etichette attraverso l’uso di tecniche 
personali o suggerite dagli animatori

Il tempo di presenza non è vincolato, i bambini possono 
entrare e rimanere  nel gruppo laboratorio per il tempo che 
vogliono o necessario per eseguire una o più etichette. 
Alla fine il bambino incolla la sua etichetta su una bottiglia di 
vino. L’attività è accompagnata da letture in tema.

Condizioni:
• presenza di tavoli con sedie o posti a sedere
• bottiglie di vino senza etichette, in numero tale da coprire i 

partecipanti previsti
• almeno 100  etichette da vino adesive bianche, non 

ancora  stampate. 

Ogni attività è seguita da 2 animatori, ha una durata di 2,30 ore con un costo  
complessivo, materiali inclusi,  di € 300,00 

E’ possibile accorpare le attività 1 e 2  e le attività 1 e 3  alle stesse condizioni 


