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  Il 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.  
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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) 
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... E IO LO SO FARE 

Libri per giocare e imitare i versi e i movimenti degli animali...   

Obiettivi - Scoprire i libri attivi  
- Scoprire il piacere di leggere con una lettura partecipata e con 
   l'implicazione di tutto il corpo 
- Imparare a imitare come forma di apprendimento e identificazione  

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione e lettura di un libro attivo  
2. Definizione delle regole di lettura e dei ruoli 
3. Lettura partecipata e collettiva con i bambini sulla base delle 

regole e della suddivisione dei ruoli precedentemente stabiliti 
4. Ripetizione delle stesse fasi con altri libri.  

Descrizione Lettura partecipata di libri che sollecitano l'imitazione con  
movimenti, gesti, espressioni mimiche e sonore dei bambini lettori. 

Responsabili  Michela Zilio,  Silvia Zichetti, Luigi Paladin 

Condizioni 
richieste 

- Spazio di movimento 
- Abbigliamento comodo 
- Presenza degli educatori 

Destinatari - Asilo nido (2-3 anni): gruppi di max. 15 bambini 
- Sc. dell'infanzia (3-4 anni): gruppi di max. 15 bambini 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della  "Bibliografia illustrata selezione 
Primi Libri"  con particolare attenzione ai libri che sollecitano 
imitazione e movimento 

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

Costi 

Attività Gioco, movimento e lettura 

Settembre 
2014 

EURO 135,00 + IVA 4%  per una attività 
EURO 195,00 + IVA 4%  per due attività  nella stessa  giornata 

0-5  Nido e  scuola dell'infanzia  



GIOCHI DI KIM PER VESTIRE L’INGLESE 

Familiarizzare con la sonorità della lingua inglese 

Obiettivi - Imparare a riconoscere alcune parole di base della lingua inglese 
e a utilizzarle nei contesti appropriati; 

- Imparare a cantare brevi canzoni in lingua. 

Modalità di 
intervento 

L’incontro si articola nelle seguenti fasi: 
- conoscenza delle parole di base specifiche dell’incontro 
- applicazione delle parole di base attraverso un gioco di Kim 
- ascolto e produzione di una canzone contenente le parole 
precedentemente individuate 
- lavoro manuale per la realizzazione di un oggetto (disegno o 
oggetto tridimensionale secondo la natura dell’incontro) personale. 

Descrizione Giochi di Kim: attività che sfruttano i cinque sensi per apprendere 
secondo il metodo VAKOG (Visual Auditory Kinaesthetic Olfactory 
Gustatory). 

Realizzato da   Laura Bricchi 

Condizioni 
richieste 

- Aula con la possibilità di posizioni a semicerchio 
- Compresenza di un insegnante  
- Materiale specifico, in accordo con la responsabile del progetto, in 
base al tipo di lavoro (dipendente dalla canzone e dal tema scelto), 
generalmente materiale di riciclo o di facile. 

Destinatari - Sc. dell'infanzia (5-6 anni): gruppi di max. 15 bambini 

Materiali offerti 
con l'attività 

- File con la trascrizione delle canzoni presentate 
- I lavori eseguiti dai bambini. 

Tempi Svolgimento attività:          2 ore 
Preparazione e chiusura:   30 min. 

Costi 

Attività Laboratorio animativo-espressivo con giochi, storie e canzoni inglesi 

Settembre 
2014 

EURO 200,00 + IVA 4%  per una attività 
EURO 350,00 + IVA 4%  per due attività  nella stessa  giornata 

0-5  Nido e  scuola dell'infanzia  



STORY SACKS 
Le storie dentro il sacco 

Contaminazioni fra libri, oggetti e giochi  

Obiettivi - Ampliare le potenzialità di fascinazione e  comunicazione  delle  
  storie presenti nei classici per bambini 
- Potenziare la dimensione ludico-evocativa del libro e dei suoi  
  contenuti attraverso un processo di "contaminazione" con oggetti  
  coordinati tra di loro.   

Modalità di 
intervento 

1. Lettura del libro prescelto, filo conduttore della Story sack 
2. Estrazione casuale di oggetti "di contaminazione" dalla sacca 
3. Attività creative suggerite dal collegamento fra la storia e gli oggetti. 

Descrizione Le STORY SACKS sono borse di tela in cui vengono inseriti - oltre al libro 
prescelto, es. Federico di Leo Lionni - vari materiali per arricchire la lettura 
della storia  (giochi, puzzle, ricostruzioni della storia, costruzione di 
personaggi, altri libri collegati ) e  poter effettuare una lettura  di 
contaminazione a 360 gradi. 

Responsabile  Luigi Paladin 

Attività Laboratorio con i libri 

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

Condizioni 
richieste 

- Spazio aperto e tavolini per attività laboratoriali 
- Presenza degli educatori 
- E’ possibile acquistare una Story Sack concordando tempi e modalità e libro 
di riferimento. 

Destinatari -  Sc. dell'infanzia  (3-5 anni):  gruppo di max. 20 bambini 
-  Sc. Primaria (6-7 anni):  gruppo classe 

Costi EURO 170,00 + IVA 4% ad attività 
EURO 240,00 + IVA 4% per due  attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  

Temi 
dell'attività 

Attualmente sono disponibili le seguenti Story Sack:  
- A caccia dell’orso 
- Federico 



GIOCA CARTA 

Idee e progetti per conoscere e creare con la carta 

Obiettivi - Scoprire  i segreti e le proprietà della carta 
- Imparare a fare e a manipolare 
- Familiarizzarsi con il libro come prodotto cartaceo   

Modalità di 
intervento 

1. Illustrazione di alcuni progetti di lavoro con la carta 
2. Possibile costruzione di un libro-contenitore dove inserire le 

successive esecuzioni 
3. Esecuzione dei lavori con varie tecniche (biglietti d'auguri, pop-

up, origami, animali, aerei,...) 

Tempi Svolgimento attività:                   da 1 ora e 30 min. a 3 ore a seconda 
                                                         del progetto da realizzare.  
Preparazione e chiusura:            1 ora 

Descrizione Attività manipolatorie che offrono ai bambini coinvolti strumenti e 
idee per conoscere e creare con la carta cose utili e piacevoli e 
adattabili a festività e ricorrenze (compleanni, Natale, Pasqua, festa 
dei nonni, festa della mamma e del papà, ecc.) 

Condizioni 
richieste 

- Classe o laboratorio con tavoli da lavoro 

Destinatari - Sc. dell'infanzia  (4-5 anni):  gruppo di max. 12 bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Cristina Pernetta, Emanuela Troncana 

Attività Laboratorio sulla carta 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Materiale semistrutturato per ogni bambino 
- Libro-contenitore da personalizzare durante l'attività  se stabilito in 

precedenza  

Costi 
Prezzo da concordare a seconda della tecnica scelta  
(a partire da 170 € + IVA 4% ) 

Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  



 

FABBRICA LIBRO 1 

Giocare a costruire libri  
(Animazione) 

Obiettivi 
- Favorire l'incontro con il libro come oggetto e contenitore di storie 
- Conoscere le caratteristiche formali dei libri   
- Realizzare attività pratico-manuali 

Modalità di 
intervento 

1. Contatti con gli insegnanti per raccogliere la storia 
precedentemente inventata dai bambini 

2. Realizzazione di una bozza di libro su cui lavoreranno 
successivamente i bambini in classe 

3. Realizzazione di un libro collettivo con diverse tecniche per 
pagina (presenza di due animatori). 

Tempi 
Svolgimento attività:     3 ore e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione Laboratorio creativo per trasformare l’approccio al libro in un gioco 
affascinante. Costruzione del libro con l’utilizzo delle tecniche più 
svariate (pop-up, levette, ritagli, materiali multisensoriali).  
OPPURE: a seguito di un'attività di ricerca o un'esperienza 
significativa (es. uscita didattica, incontro con testimoni speciali, ecc.) 
e di un conseguente lavoro di classe, l'operatore concorda con 
l'insegnante la progettazione di un libro collettivo per documentare e 
valorizzare il lavoro svolto. Successivamente l'operatore realizzerà il 
libro con la classe. 

Condizioni 
richieste 

- Classe o laboratorio con tavoli da lavoro 

Destinatari Sc. Primaria (6-11 anni): gruppo classe 

Attività Laboratorio di costruzione dei libri  

Materiali offerti 
con l'attività 

- Materiali semistrutturati per la costruzione dei libri  
-  Libro collettivo realizzato in classe 

Responsabile  Cristina Pernetta 

Costi EURO 400 + IVA 4% per attività con due operatori Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria  



 

FABBRICA LIBRO 2 

Inventare storie e costruire libri 
(Inventa storie) 

Obiettivi 
- Favorire  l'incontro con il libro come contenitore di storie 
- Conoscere le caratteristiche formali e di contenuto dei libri   
- Inventare collettivamente una storia  
- Realizzare attività pratico-manuali 

Modalità di 
intervento 

1. Incontro con insegnanti per la presentazione del progetto 
2. Individuazione delle caratteristiche formali e di contenuto di un 

libro 
3. Attività creativa per l'invenzione di una storia    
4. Progettazione di un libro con la suddivisione in sequenze della 

storia e delle relative illustrazioni e/o delle tecniche cartarie 
5. Realizzazione di un libro  collettivo (presenza di due operatori). 

Tempi 
Incontro insegnanti:  2 ore 
Svolgimento attività:     4 ore  
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione 
Laboratorio creativo per trasformare l’approccio al libro in un gioco 
affascinante. Invenzione di una storia e costruzione di un libro 
collettivo utilizzando tecniche di animazione diverse (pop-up,  
levette, ritagli, materiali multisensoriale). 

Condizioni 
richieste 

-  Classe o laboratorio con tavoli da lavoro 

Destinatari Sc. Primaria  (6-11 anni):  gruppo classe 

Attività Laboratorio di invenzione di storie con costruzione di libri  

Materiali offerti 
con l'attività 

- Materiali semistrutturati per la costruzione dei libri  
- Libro collettivo realizzato  

Responsabile  Emanuela Troncana 

Costi EURO 350,00 + IVA 4% per attività con due operatori. Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria  



 

ALBERYAMO 

Conosciamo i nostri amici alberi e impariamo a rappresentarli 

Obiettivi 

- Trarre piacevolezza dalla lettura di racconti aventi per tema gli 
alberi. 
- Imparare ad apprezzare un elemento del mondo naturale per 
arrivare a rispettarlo e difenderlo. 
- Imparare a rappresentare un albero graficamente e attraverso varie 
tecniche di manualità. 

Modalità di 
intervento 

Il laboratorio si articola in un unico modulo centrato sulla lettura 
espressiva di testi a cui seguirà un momento in cui i bambini 
applicheranno i contenuti del racconto utilizzando tecniche manuali 
per la realizzazione di un oggetto da portare a casa. 

Tempi 
Svolgimento attività:     1 ora e 30  minuti 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Racconti e testi poetici affrontati per avvicinare il giovane pubblico 
alla valorizzazione del patrimonio naturalistico che ci circonda, al fine 
di imparare a rispettarlo. La lettura espressiva sarà seguita da un 
lavoro manuale in linea con la specificità del testo relativo. 

Condizioni 
richieste 

- Classe o laboratorio con tavoli da lavoro 

Destinatari Sc. Primaria (9-11 anni):  gruppo classe 

Attività Laboratorio letterario-artistico sul mondo vegetale 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Lavori realizzati dai bambini 

Responsabile  Laura Bricchi 

Costi 
EURO 190,00 + IVA 4% ad attività 
EURO 270,00 + IVA 4% per due  attività nella stessa giornata 
. 

Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria  



LIBRO IN GIOCO 

 
Letture  e giochi con i romanzi più famosi  

 

Obiettivi 

Modalità di 
intervento 

Descrizione Libro in gioco è un progetto di promozione al libro che prevede la lettura da 
parte dei bambini  delle opere di Roal Dahl   Il GGG  e di Oscar Wilde  Il 
Fantasma di Canterville .e di  successivamente la partecipazione a 4 
incontri (di cui due facoltativi) durante i quali si propongono dei giochi e 
delle attività riguardanti la storia. 

Responsabile  Cristina Pernetta 

Destinatari Sc. Primaria:  classi quarte Il GGG) e classi  quinte Il Fantasma di Canterville 

Tempi Svolgimento attività (primo incontro mezz’ora con bibliotecario: 
secondo incontro due ore con animatore; terzo incontro  2 ore con 
animatore; quarto incontro mezz’ora con bibliotecario):     
Preparazione e chiusura:     1 ora  

Attività Dalla lettura dei libri al gioco con i libri 

Condizioni 
richieste 

- Un’aula  capiente 

Materiali offerti - Pieghevoli  e  file in PDF  sul tema dei libri presentati 

Costi 
EURO 250 + IVA 4% per le prime due attività 
EURO 370 + IVA 4% per le quattro attività 

-Sperimentare il piacere di conoscere i classici della letteratura per bambini  
attraverso varie modalità tra loro integrate 
-Affinare le capacità di ascolto, di approfondimento,  e legate alla creatività 

PRIMO INCONTRO – CONSEGNA LIBRO (durata mezz’ora,a scuola) 
Il bibliotecario si recherà in classe e dopo una breve presentazione del libro, 
dell’autore e di come si svolgerà l’attività, consegnerà ad ogni bambino una 
copia del libro che dovrà essere letto  
SECONDO INCONTRO – GIOCHI, DOMANDE, QUIZ ECC.  (due ore, in biblioteca) 
La classe verrà suddivisa in 4 gruppi che giocheranno tra di loro.  Il gruppo 
vincitore riceverà dei libri che donerà alla classe o alla biblioteca scolastica. 
È possibile attuare  altri due incontri: 
TERZO INCONTRO – COSTRUZIONE LIBRO  (due ore e mezza, in biblioteca) 
Si realizzerà un libro dove verranno raccolti i disegni, gli acrostici, i momenti 
più toccanti e i nuovi finali della storia realizzati dai bambini. 
QUARTO INCONTRO – CONSEGNA LIBRO (mezz’ora (in classe) 
Il bibliotecario consegnerà il libro realizzato nel terzo incontro e commenterà 
i diversi finali evidenziando i momenti più originali e simpatici scritti dai 
bambini. 

Settembre 
2014 

6-10  Scuola primaria  



CREATING A STORY 

Obiettivi - Avvicinamento alla lettura e in parte alla scrittura in lingua inglese 
- Scoperta della biblioteca come luogo di aggregazione, informazione  
e produzione creativa 
- Progettazione e realizzazione di una storia illustrata in inglese. 

Modalità di 
intervento 

1. Primo Incontro in biblioteca: attività preparatorie alla creazione di 
una storia: 
    Activity 1: Jumbled cartoons; Activity 2: story types  
2.  Secondo incontro in biblioteca:  
    Activity 1: creating a story;  
   Le storie illustrate saranno riportate su grandi cartelloni che i ragazzi  
   potranno appendere in classe. 

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

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

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

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado:  gruppo classe 

Responsabile  Alessia Folcio 

Attività 
Laboratorio creativo di lingua inglese 

Materiali offerti 
con l'attività 

Cartelloni con le storie e materiali realizzati durante i laboratori 

Letture e attività laboratoriali per ragazzi che hanno una minima 
conoscenza della lingua inglese, finalizzate ad indurre i ragazzi ad 
utilizzare nella quotidianità la lingua inglese come strumento di 
divertimento e scoperta. I ragazzi, suddivisi in gruppi, creeranno una 
storia illustrata con il testo in inglese. 

Costi EURO 370,00 + IVA 4% 

Storie illustrate in inglese 

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  

 6-10    Scuola primaria  



 

DELITTO A COLAZIONE 

Obiettivi - Capire l’intreccio di un libro giallo, le tecniche investigative,  
interpretando i protagonisti del libro 
- Favorire atteggiamenti di analisi e deduzione 
- Stimolare momenti di discussione e riflessione in classe. 

Modalità di 
intervento 

Simulare un’aula di tribunale con giuria, giudice e testimoni. 
L’operatore farà da avvocato dell’accusa e i ragazzi scelti a caso 
leggeranno un copione per interpretare il processo. Al termine 
dell’udienza tutta la classe si riunirà per decidere il colpevole. 
Verranno portati dei travestimenti e degli oggetti utilizzati come 
prove e indizi. 

Tempi Svolgimento attività:               2 ore 
Preparazione e chiusura:        30 min.  

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

- Ampio spazio per sedersi su sedie e in cui  collocare almeno 3 tavoli 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado (11-13 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di secondo grado (14-16 anni): gruppo classe 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Simulazione di una investigazione 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema dei libri gialli 
per ragazzi“ 

Rilettura dei classici della letteratura poliziesca o noir, simulando un 
processo. 

Costi EURO 180,00 + IVA 4%  per ogni incontro 
EURO 250,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata Settembre 

2012 

Giudice e colpevole sono tra di noi 

Libri sui quali 
giocare 

- Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle 
- Il mistero della camera gialla di Gaston Leroux 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  



A CACCIA DI LIBRI 

Caccia al tesoro tra i libri della biblioteca 

Obiettivi 
- Conoscere l'organizzazione dei documenti e delle informazioni della 
biblioteca di pubblica lettura 
- Conoscere gli strumenti e le fonti di informazione 

Modalità di 
intervento 

1. Predisposizione dell'ambiente e delle tappe del gioco 
2. Accoglimento e presentazione della biblioteca  
3. Suddivisione in squadre  
4. Presentazione delle regole della caccia ai libri  
5. Avvio del gioco 
6. Premiazione con consegna attestato di partecipazione per tutti e 

regalo per la squadra vincitrice 

Tempi 
Svolgimento attività:     2 ore 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione L'attività prevede l'esplorazione e la conoscenza della biblioteca e le 
modalità per ricercare le informazioni attraverso un gioco collettivo  

Condizioni 
richieste 

- Spazio  in biblioteca con la possibilità di sedersi  e tavoli per fare le 
prove richieste dalla caccia. 
- Presenza o acquisto dei libri necessari all'attività 
- Biblioteca chiusa al pubblico 

Destinatari 
- Sc. Primaria (9-11 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di primo grado (11-12 anni ):  gruppo classe 

Attività Conoscenza dell'organizzazione delle informazioni in  biblioteca  

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevoli  e  file in PDF della   "Bibliografia con i libri per la caccia al 
libro" 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Costi EURO 190,00 + IVA 4% per attività 
EURO 35,00 + IVA 4% per attestati e tesoro 
EURO 270,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  



SASSI DA FIABA 

Laboratorio decorazione sassi con personaggi delle fiabe 

6-10  Scuola primaria  

Obiettivi 
- Scoprire la struttura morfologica della fiaba 
- Sviluppare la manualità e la creatività 
- Esercitare la fantasia. 

Modalità di 
intervento 

Il laboratorio si articola in un unico modulo  di due ore circa, suddiviso in 3 
momenti differenti: 
PARTE 1: Lettura delle due fiabe e analisi della loro struttura 
PARTE 2: Laboratorio di decorazione dei sassi 
PARTE 3: “Mescoliamo le storie”: tutti gli elementi delle storie verranno uniti in 
un sacchetto e poi pescati dai bambini che inventeranno una nuova storia. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 minuti 
Preparazione e chiusura:  30 minuti 

Descrizione 
Attraverso l'ascolto di due fiabe si cercherà di far emergere la struttura delle 
fiabe come specifico genere letterario; quanto emerso sarà alla base del  
laboratorio di decorazione dei sassi. 

Condizioni 
richieste 

- Aula  o laboratorio con la possibilità di posizioni a semicerchio, un tavolo 
grande per il laboratorio, lavandino per pulire i pennelli, lavagna 

Responsabile   Francesca Caldera 

Attività Lettura animata e laboratorio sui sassi 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Sassi e materiali per le decorazioni 
- I sassi decorati rimarranno ai bambini 

Destinatari - Sc. primaria (6-10 anni): gruppo classe 
- Utenza libera (6-10 anni) 

Temi-fiabe 
Le fiabe classiche:  
Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Biancaneve e i 7 nani, ecc. 

Costi 
EURO 170,00 + IVA 4% ad attività 
EURO 240,00 + IVA 4% per due  attività nella stessa giornata 

Settembre 
2014 



POESIA NASCOSTA 

Caviardage: cercare la poesia nelle pagine di vecchi libri 

Obiettivi Non tutti sono scrittori e molti si bloccano davanti alla pagina bianca, sia 
quando si deve scrivere un testo o semplicemente fare un disegno, con 
questa tecnica, grazie al potere evocativo della parola, si darà  voce tutti 
coloro che sentono di aver qualcosa da dire, ma che non riescono ad 
esprimersi scrivendo e o che si ritengono poco creativi. 

Modalità di 
intervento 

I laboratorio si articola in un unico modulo  di 1.30 ore circa con una prima 
parte di  esempi e di parole evocative, poi la consegna a caso di una pagina  di 
libro ed infine si guiderà i ragazzi a realizzare il loro capolavoro. 

Tempi 

Descrizione 
Questa tecnica si chiama Caviardage (dal termine francese «caviale» si 
potrebbe definire in modo ironico con «cavialeggiare» ovvero annerire), 
usata durante il periodo della censura serviva a coprire quei testi che 
venivano considerati immorali e poi ripresa dagli artisti visivi negli anni ‘60. 
Noi non censureremo, ma dopo una lettura veloce di una pagina strappata a 
caso  andremo a evidenziare le parole che per noi hanno un significato e 
cancelleremo tutto il superfluo, decorando poi la pagina con varie tecniche 
artistiche. 

Condizioni 
richieste 

- Aula  o laboratorio con la possibilità di tavoli per il lavori, astuccio 
personale, forbici, colla, colori, pennarello nero a punta fine. 

Responsabile : Sara Galante 

Attività Laboratorio artistico e creativo 

Materiali 
offerti con 
l'attività 

 
-Bibliografia  e sitografia per gli insegnanti sulla poesia visiva , il caviardage, 
found poetry, newspaper blackout e il cut up. 

Destinatari 

Costi 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  

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

- Sc. Secondaria di primo grado (11-13 anni):  gruppo classe 
- Sc. Secondaria di secondo grado (14-16 anni): gruppo classe 

EURO 170,00 + IVA 4% a incontro 
EURO 240,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata 


