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I l catalogo

Il catalogo propone un ventaglio molto ampio di proposte,
raccolte in funzione dell’età dalla primissima infanzia, agli adulti
e agli anziani e suddivise per aree tematiche.
Le attività vengono svolte da operatori qualificati provenienti
da esperienze formative e professionali diverse: gestione diretta
delle biblioteche, animazione culturale, editoria, teatro,
insegnamento e formazione nell’ambito della biblioteconomia e
letteratura per l'infanzia.
Ogni progetto è stato sintetizzato in forma di scheda; è possibile
richiedere dei chiarimenti, concordare modifiche e
contestualizzare i progetti esposti direttamente alla segreteria
organizzativa: agenziaeventi@colibrionline.it
Il regime di qualità richiede che l'operatore e colui che riceve
l’intervento compilino la scheda di gradimento che di trova sul
sito WWW.colibrionline.it alla pagina Promozione lettura
Tale scheda serve per valutare e migliorare le attività svolte.

NOTE OPERATIVE

I costi si intendono validi per l’anno scolastico 2014/15.
Le attività svolte la domenica subiranno un aumento del 30%.
Nei costi sono compresi:
. I materiali offerti con l'attività come da scheda
. I costi organizzativi
. Le spese viaggio (per distanze, dalla sede, inferiori ai 40 Km).

Orario di apertura della segreteria:
dal lunedì al venerdì: 9,00 - 13,00
Tel. 030 394225
-E-mail: agenziaeventi@colibrionline.it
Il catalogo, che rimarrà in vigore fino a luglio 2015,
è scaricabile dal sito di Colibrì:
www.colibrionline.it
www.fecebook.com/coopcolibri
Periodicamente potrebbero essere inserite nuove proposte.

Responsabili del settore Promozione alla Lettura:

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin
(Settore certificato UNI EN ISO 9001:2008)

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

MINITEATRO
Dal libro al teatrino
Attività

Laboratorio di lettura e teatro

Descrizione

L'operatore presenta e legge un libro precedentemente selezionato,
e ne individua i personaggi principali; in seguito i bambini animano
le sagomine realizzate seguendo la storia riletta

Obiettivi

- Provare il piacere di sentire leggere una storia
- Scoprire la struttura di una semplice storia
- Ricostruire in forma teatrale la storia presente in un libro

Modalità di
intervento

Tempi

Settembre
2014

1. Presentazione e lettura di un libro
2. Individuazione dei personaggi, dei luoghi e delle vicende
3. Costruzione con il cartoncino, da parte di ogni bambino, dei
principali personaggi della storia da inserire in un teatrino
predisposto dall'operatore
4. Animazione delle sagomine dei personaggi effettuata dai bambini
nel proprio teatrino, seguendo la storia riletta dall'operatore
Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

2 ore
30 min.

Destinatari

- Sc. dell'infanzia (5 anni): gruppo di max. 12 bambini
- Sc. primaria (6 - 7 anni): gruppo classe

Condizioni
richieste

Disponibilità di materiale di cancelleria (fogli, colori, colla, ...)

Materiali offerti
con l'attività

- Materiali specifici per l'attività
- Piccolo lavoro in carta con rappresentazione teatrale per ogni
bambino

Responsabile

Cristina Pernetta

Costi

EURO 200,00 + IVA 4% per attività con due animatori
EURO 270,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata con due
animatori

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

PICCOLO UOVO
Lettura–radiodramma dal vivo per bambini del 2000
In collaborazione con Teatro 19
Attività

Spettacolo teatrale ispirato a Piccolo Uovo di Altan

Descrizione

Ci sono tanti tipi di famiglie: figli unici, tribù, figli adottati, famiglie
allargate, famiglie con un genitore solo, famiglie con due mamme o
due papà… E qual è la migliore in cui nascere? Quella felice, di
qualunque tipo sia.

Obiettivi

-

Modalità di
intervento

Particolarità della lettura è la sua forma sonora o di “radiodramma dal
vivo”. Non ci sono immagini né oggetti scenici, solo un’attrice e un
microfono. Il resto è scenografia sonora, suoni, musiche, voci
registrate. Ogni piccolo spettatore può immaginare di essere in un
uovo, tranquillo e al calduccio, e da lì dentro ascolta le narrazioni e i
suoni che lo circondano, lasciando alla fantasia la libertà di creare le
proprie personali immagini.

Destinatari

- Sc. dell'infanzia (4-5 anni): max 100
- Sc. primaria (6-10 anni): max 100

Tempi

Settembre

2014

Scoprire narrazioni che permettano ai nuovi bambini di
riconoscersi come l’esito di una storia che li precede, li
accompagna, continua con loro.
Sollecitare il senso dell’udito per essere liberi di creare immagini
a partire dai suoni.
Sperimentare il piacere della scoperta e l'emozione della sorpresa

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

40 min.
2 ore e 40 min.

Condizioni
richieste

Biblioteca, palestra, salone. Preferibile (ma non indispensabile) sala
oscurabile. Spazio di 2m x 2m adiacente ad una presa di corrente, più
lo spazio per far sedere i bambini (anche per terra).

Responsabile

TEATRO 19
Valeria Battaini, Progetto e drammaturgia di Francesca Mainetti,
Suoni di Carlo dall’Asta

Costi

EURO 490 + IVA al 4 % per un intervento;
EURO 750 + IVA al 4% per due interventi nella stessa giornata

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

LUNGA STRADA A PIERPULCINO
Spettacolo d’animazione
in collaborazione con Teatro 19
Attività

Spettacolo teatrale ispirato a Piccolo Uovo di Altan

Descrizione

Pierpulcino deve traslocare. La città è ovunque, non riesce più a
vivere bene: lui è un pulcino e vuole abitare in campagna. Nel viaggio
verso la lontana fattoria, dove è riuscito a trovare un bilocale
ristrutturato, incontra moltissimi ostacoli.
Non è abituato al traffico, non sa come muoversi e ad ogni incrocio
rischia la vita.
Pierpulcino impara a conoscere i cartelli stradali, le strisce pedonali,
le rotonde e gli incroci. Impara come muoversi grazie a Mamma
Marchioccia, che è innamorata delle musiche degli anni ’60 e le
utilizza per insegnare a Pierpulcino le regole del “buon pedone”.

Obiettivi

Destinatari

Tempi

Settembre

2014

-

Scoprire le regole dell’educazione stradale e i comportamenti
che un piccolo pedone deve osservare quando è sulla strada in
mezzo al traffico.

- Sc. dell'infanzia (4-5 anni): max 80
- Sc. primaria (6-10 anni): max 80
Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

40 min.
2 ore e 40 min.

Condizioni
richieste

Spazio per la rappresentazione 4x4 metri, più lo spazio per il
pubblico, seduto in terra. IMPORTANTE: lo spazio deve essere
perfettamente oscurabile (buio)

Responsabile

TEATRO 19
Pensato e scritto da Roberta Moneta,.
Con Valeria Battaini, Roberta Moneta, Alessandro Mor
Scenografia di Rossella Zucchi

Costi

EURO 490 + IVA al 4 % per un intervento;
EURO 750 + IVA al 4% per due interventi nella stessa giornata

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria

UNA BIBLIOTECA DA FAVOLA
Viaggio teatralizzato nel mondo delle favole
in collaborazione con ColChiDeA
Attività

Lettura animata

Descrizione

Serie di letture teatralizzare di alcune fiabe o favole della tradizione
popolare, coadiuvati da supporti musicali e/o audiovisivi (proiezioni
di immagini) e/o oggetti di scena (scenografie, immagini, costumi) da
definirsi anche in base allo spazio a disposizione.

Obiettivi

-

Modalità di
intervento

1. Presentazione della fiaba/ delle fiabe
2. Lettura teatralizzata

Destinatari

- Sc. dell'infanzia (3-5 anni): gruppo di max 40 bambini
- Sc. Primaria (6-7 anni): max 3 classi

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Spazio ampio, adatto per rappresentazioni teatrali.

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevole con file in PDF sui temi delle fiabe proposte.

Responsabile

2014

1 ora
30 min.

Condizioni
richieste

Temi proposti

Settembre

Approfondire la conoscenza delle fiabe, raccontandole in modo
animato
Rafforzare il mondo magico di ogni bambino.

Costi

- I tre porcellini
- I musicanti di Brema
- Hansel e Gretel
- La principessa sul pisello
-Cappucetto rosso

Associazione Culturale ColChiDeA
EURO 450,00 + IVA 4% per un incontro
EURO 570,00 + IVA 4 % per due incontri nella stessa giornata

6-10 Scuola primaria

OOOPS: SONO UN MAGO!!!
Lettura molto animata per ragazzi di tutte le età
in collaborazione con Teatro 19
Attività

Lettura/Spettacolo teatrale

Descrizione

Albina cerca con caparbietà e dolcezza, con determinazione e
talvolta delusione il proprio modo di essere magica. Non quello
della zia o di Matilde. No! Il suo! E nella ricerca sfoglia libri,
li analizza, ci gioca, li materializza. Li trasforma attraverso la
propria voce e le proprie mani e viene proiettata in mondi
fantastici, lontani….
Il risultato? Un luogo popolato di apprendisti maghi, streghe e
fate, dove, grazie alla lettura, la magia della fantasia può esistere,
farsi realtà.

Obiettivi

-

Modalità di
intervento

Destinatari

Settembre
2014

Sperimentare quanto possa essere strabiliante un racconto,
speciale il lavoro dello scrittore e coinvolgente la lettura
Riscoprire alcuni libri classici sulla magia.

Si assaporano i mondi incantati scaturiti dalle menti degli
scrittori per ragazzi più famosi : “Le streghe” e “Matilde” di
Roald Dahl, “L’incredibile storia di Lavinia” di Bianca Pitzorno,
“Harry Potter” di J. K.Rowling, “Vita stregata” di Diana Wynne
Jones, e altre storie di elfi, draghi, maghi.
- Sc. primaria (8-10 anni): max 100 bambini

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

45 min.
1 ora e 30 min.

Condizioni
richieste

Qualsiasi luogo chiuso o all’aperto, adatto per rappresentazioni
teatrali.

Responsabile

TEATRO 19
Roberta Moneta con Valeria Battaini, oggetti di scena Lidia Anita
Petroni

Costi
Costi

EURO 490 + IVA al 4 % per un intervento;
EURO 750 + IVA al 4% per due interventi nella stessa giornata

6-10 Scuola primaria

L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA
Non fu mai tanto così simpatica… la cacca!

Attività

Narrazione musica e canto liberamente tratta da L’incredibile storia
di Lavinia di Bianca Pitzorno

Descrizione

Due interpreti, un narratore ed un personaggio che interpreta Lavinia,
accompagnano i bambini in un viaggio che parte da una condizione di degrado
e progressivamente conduce verso la riscossa della protagonista.
Gli interpreti si muovono fra i bambini, coinvolgendoli nella drammatizzazione
della storia e nel canto di frammenti di essa.

Obiettivi

Modalità di
intervento

Ai bambini viene comunicato di portare con sé un pennarellone marrone. Essi
ricevono un foglio da colorare e da utilizzare come “cacca” per partecipare
attivamente alla drammatizzazione. Un lettore svolge il ruolo di narratore,
l’altro interpreta quello di Lavinia, che si muove fisicamente fra i bambini,
localizzando un particolare spazio fisico della platea per ogni situazione ed
esprimendosi attraverso la declamazione e il canto. I bambini stessi sono
coinvolti nella ripetizione di brevi frammenti cantati.

Destinatari

Sc. primaria (6 - 10 anni): max 25 bambini per volta.

Tempi

Svolgimento attività:
1 ora e 30 min. circa
Preparazione e chiusura: 30 min.

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevoli e file in PDF dei temi presenti nell'opera "L'incredibile storia di

Condizioni
richieste
Responsabili

Settembre
2014

- Approfondire l'opera di Bianca Pitzorno "L'incredibile storia di Lavinia;
- Proporre, attraverso una narrazione divertente e “trasgressiva”, una
digressione sul tema della riscossa personale, legata a quella della “vendetta”,
sentimento presente nella vita dei bambini, per mettere in luce i limiti e i lati
divertenti della storia.

Costi

Lavinia ” di Bianca Piztorno
- Aula grande con un piccolo spazio scenico per la narratrice

Angela Pezzoli e Pier
EURO 290,00 + IVA 4% ad attività con due animatori
EURO 420,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata con due
animatori

6-10 Scuola primaria

VOGLIO VIVERE COSI’
Atto unico per una costituzione a prova di bambino
in collaborazione con Teatro 19
Attività
Descrizione

Obiettivi

Nell’Assemblea Costituente c’erano alcune donne, cinque erano nel Gruppo dei
75 chiamati a scrivere la Costituzione italiana.
Mansueta, immaginaria ma molto reale donna della Costituente, parte a
cavallo della sua Bianchina, una bicicletta magica, per un viaggio nel tempo.
Vuole conoscere il parere dei bambini del futuro su ciò che si sta decidendo nel
1947 sui fondamenti del vivere civile.

- Conoscere e riflettere sull’idea di partecipazione e sull’importanza della
democrazia e del suffragio universale
- Riflettere sull’importanza delle regole come fondamento della democrazia e
della convivenza civile.

Modalità di
intervento

I principi della Costituzione italiana vengono spiegati ai ragazzi, che poi
avranno diritto di votare in un modo molto speciale: cantando.
Sulle arie d’epoca (da Maramao perché sei morto a Pippo non lo sa)
Mansueta presenta le idee de “i 75” e i bambini che si trovano d’accordo
devono cantare il ritornello.

Destinatari

Sc. primaria (7- 11 anni): max 50 bambini

Tempi

Svolgimento attività:
1 ora
Preparazione e chiusura: 1 ora

Materiali offerti
con l'attività

- Il libretto Il vestito nuovo della signora Italia, di Antonella Fina e Roberta
Moneta come strumento didattico per spunti di riflessione in classe.

Condizioni
richieste

Responsabile

Settembre
2014

Rappresentazione teatrale

Costi

- Un’aula capiente, sala biblioteca (meglio se vengono colti di sorpresa) – in
questo caso non ci sono esigenze illuminotecniche.
OPPURE: Teatro di piccole dimensioni – in questo caso si richiede: un minimo
di illuminazione sul palco e la possibilità di accendere e spegnere a
piacimento la sala.
- Cogliere i ragazzi di sorpresa non avvisarli dell’attività.

TEATRO 19
Roberta Moneta con Francesca Mainetti
EURO 490 + IVA al 4 % per un intervento;
EURO 750 + IVA al 4 % per due interventi nella stessa giornata

6-10 Scuola primaria

JET SET ROGER and the REINDEERS
Concerto di Natale
in collaborazione con Teatro 19
Attività
Descrizione

Obiettivi

Modalità di
intervento

Viene riproposta con musiche e narrazioni, la tradizione anglosassone del
Natale
-Cogliere la storia e le diverse trasformazioni di una festività che nel corso
dei secoli ha visto sovrapporre all'antica celebrazione pagana del solstizio
d'inverno la ricorrenza cristiana della nascita di Gesù bambino.
- Ripercorrere le varie modalità musicali attraverso le quali l’uomo ha cercato
di rappresentare la gioia, la felicità delle ricorrenze e delle feste
La tradizione anglosassone del Natale viene riproposta con leggerezza e
ironia toccando le sue espressioni musicali storicamente più varie, dalle
carole medievali, ai pezzi swing, ai grandi brani della tradizione corale
cristiana.
Roger Rossini, pianoforte e voce, Angela Kinczly e Chicca Negroni, voci,
guidano lo spettacolo cantando e dialogando col pubblico, supportate
dall'accompagnamento strumentale del basso elettrico di Carlo Dall'Asta
e dalla scenografia originale del pittore bresciano Biro

Destinatari

Sc. primaria , secondaria di primo e secondo grado: max 350 bambini

Tempi

Svolgimento attività:
45 minutti
Preparazione e chiusura: 1 ora

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevoli e file in PDF sul tema del Natale

Condizioni
richieste

Responsabile

Settembre
2014

Rappresentazione teatrale-musicale

Costi

- Un’aula capiente, oppure un teatro di piccole dimensioni
- lo spettacolo può essere fatto anche all´aperto, clima permettendo, ed è
adatto a qualsiasi fascia di età.
- E’ necessaria la fornitura elettrica

TEATRO 19
Roberta Moneta con Francesca Mainetti

Da concordare

6-10 Scuola primaria
11-14 Scuola secondaria di primo grado

PICCOLI PRINCIPI
E PRINCIPESSE CRESCONO
Lettura in musica e canzoni liberamente tratti da “Il piccolo principe”
Attività

Narrazioni e musica

Descrizione

Due voci: una, prevalentemente declamata, interpreta il Piccolo Principe, l’altra
utilizza perlopiù il canto, sfruttando ogni possibilità timbrica e interpretativa,
per vestire i ruoli dei vari personaggi della storia. Il cantore è un musicista
professionista: utilizza strumenti come chitarra, fisarmonica, tastiera,
strumentini a percussione, coinvolgendo i bambini nel canto e nell’esecuzione
di effetti sonori prodotti con i loro stessi corpi.

Obiettivi

- Approfondire alcune tematiche presenti nell'opera "Il piccolo principe” di
Antoine de Saint-Exupéry
- Attraverso la narrazione fantastica, indagare sulla relazione fra le persone,
sperimentando la differenza come ricchezza e come occasione di crescita.

Modalità di
intervento

In una sala sufficientemente ampia per il gruppo di bambini, i due interpreti si
muovono fra il pubblico, andando ad occupare uno spazio diverso per ogni
personaggio incontrato dal Piccolo Principe. I ragazzi sono coinvolti
attivamente nella ripetizione di brevi frammenti di filastrocche e nella
sonorizzazione attraverso i “suoni del corpo”.

Destinatari

- Sc. Primaria (7-11 anni): gruppo classe
- Sc. Secondaria di primo grado: (11-12 anni) gruppo classe

Settembre
2014

Tempi

Svolgimento attività:
1 ora e 30 min. circa
Preparazione e chiusura: 30 min.

Materiali offerti
con l'attività

- Pieghevoli e file in PDF dei temi presenti nell'opera "Il piccolo principe” di
Antoine de Saint-Exupéry

Condizioni
richieste

- Aula o laboratorio con la possibilità di proiezione in PowerPoint
- Per favorire la “magia” della narrazione, se la location lo consente, si
preferisce utilizzare la proiezione di immagini con un ambiente poco
illuminato.

Responsabile

Angela Pezzoli e Pier

Costi

EURO 290,00 + IVA 4% ad attività con due animatori
EURO 420,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata con due
animatori

11-14 Scuola secondaria di primo grado
+14

Scuola secondaria di secondo grado

NARR/AZIONI
Percorso laboratoriale interculturale annuale
Attività

Laboratorio teatrale interculturale

Descrizione

La crescita numerica costante dei minori di origine straniera che frequentano
la scuola dell’obbligo, mette in evidenza una variegata eterogeneità di modelli
culturali di riferimento e un aumento della complessità sia didattica che
culturale ma anche, un occasione irrinunciabile per rendere la scuola e i suoi
saperi, sempre più interculturali, globali e sincretici.

Obiettivi

Modalità di
intervento

-Interviste a genitori di diversa provenienza geografica per raccogliere fiabe,
racconti di vita, poesie e canzoni.
-Interviste a negozianti della città di diversa provenienza geografica per
raccogliere informazioni su diversi prodotti di uso quotidiano nelle varie
comunità.
-Creazione di “pubblicità” per promuovere i nuovi prodotti conosciuti nei
diversi negozi visitati.
-Prove performative: laboratorio teatrale all’interno del quale il materiale
raccolto verrà presentato in modo teatrale con l’utilizzo di video, musiche e
scenografie.
Laboratorio redazionale: sistemazione grafica e redazionale del materiale del
laboratorio (poesie, racconti, interviste, traduzioni, pubblicità dei prodotti etc).
-Preparazione dello spettacolo teatrale e del librettino/cd audio con
illustrazioni e disegni

Destinatari

-

Tempi

Da concordare (da un minino di 12 incontri)

Produzione con
l'attività

-Spettacolo teatrale e produzione di un librettino/cd audio
con illustrazioni e disegni

Responsabile
Settembre
2014

- Favorire un maggiore interesse e circolazione di sapere su paesi
generalmente poco studiati, attraverso la conoscenza dei prodotti alimentari,
musicali, letterari e artistici dei Paesi di provenienza degli alunni di nuovo
arrivo ma anche di altre regioni italiane
--favorire l'inclusione nella classe dei bambini stranieri.

Costi

Sc. Secondaria di primo grado (11-13 anni): gruppo classe
Sc. Secondaria di secondo grado (14-19): gruppo classe

Ramona Parenzan
EURO da 1.200,00 + IVA 4%
EURO da 300 ,00 per costi di grafica e stampa

11-14 Scuola secondaria di primo grado
+14

Scuola secondaria di secondo grado

INVENT A POP BAND
Musica e inglese in biblioteca
Attività

Laboratorio creativo di lingua inglese

Descrizione

Letture e attività laboratoriali per ragazzi che hanno una minima conoscenza
della lingua inglese, finalizzate ad indurre i ragazzi ad utilizzare nella
quotidianità tale lingua come strumento di divertimento e scoperta. I ragazzi,
suddivisi in gruppi, simuleranno il lavoro che precede il lancio di un prodotto
musicale.

Obiettivi

- Avvicinamento alla lettura e in parte alla scrittura in lingua inglese
- Scoperta della biblioteca come luogo di aggregazione, informazione e
produzione creativa
- Creazione di una band musicale virtuale, di un cd con canzoni, biografie,
interviste , ecc.

Modalità di
intervento

Settembre
2014

1. Primo Incontro in biblioteca: attività preparatorie con eliciting dei
generi musicali, nomi di band già note, strumenti musicali
Activity 1: Design a cd cover; Activity 2: Invent a pop band
Activity 3: A day in the live of a pop star
2. Secondo incontro in biblioteca:
Activity 1: Design the outfit of your band; Activity 2: Making music;
Activity 3: Interview with a pop band.

Destinatari

- Sc. Secondaria di primo grado: gruppo classe

Tempi

- Due incontri in biblioteca di 1 ora e 30 min.
Preparazione e chiusura per ciascun incontro : 30 min.

Condizioni
richieste

- Ambiente riservato della biblioteca adatto a lavori di gruppo
- materiale di cancelleria
- n° max. di ragazzi iscritti: 20

Materiali offerti
con l'attività

CD e materiali realizzati durante i laboratori

Responsabile

Alessia Folcio

Costi

EURO 350,00 + IVA 4%

