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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

TI RACCONTO E TI DISEGNO
Letture con illustrazioni estemporanee
Attività

Laboratori di lettura e disegno

Descrizione

Lettura interpretata di fiabe, filastrocche e brevi racconti
accompagnata dall'esecuzione estemporanea di illustrazioni.

Obiettivi

Modalità di
intervento

1. Presentazione dell'attività
2. Lettura ed esecuzione delle illustrazioni
3. Invito all’interazione con i bambini tramite suggerimenti
sull’evoluzione delle storie o per la risoluzione di indovinelli.

Destinatari

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

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Condizioni
richieste

Spazio con la possibilità di posizioni a sedere a semicerchio

Materiali offerti
con l'attività

Settembre
2014

- Facilitare l'incontro con il libro illustrato attraverso la lettura
espressiva e il coinvolgimento dei bambini nella narrazione
- Offrire un primo approccio al mondo dell’illustrazione attraverso i
disegni realizzati al momento dall’illustratore
- Coinvolgere i bambini nella creazione delle illustrazioni per
stimolare creatività e fantasia

1 ora e 30 min.
1 ora

- Illustrazioni realizzate durante l’attività dall’illustratrice con
possibilità di intervento e rielaborazione in classe da parte di bambini
- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia illustrata dei libri dei
temi richiesti"

Temi
dell'attività

L’intervento può essere realizzato scegliendo tra i seguenti temi:
- COSA SI MANGIA? - IN FATTORIA - CRESCERE - FANTASTICO BOSCO - TRA GIALLO E PAURA (8- 10 anni) - NATALE

Responsabile

Emanuela Troncana

Costi

EURO 290,00 + IVA 4% a incontro
EURO 420,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata

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

TRA LE NUVOLE
I disegni parlano e io racconto
Attività

Laboratorio di fumetto

Descrizione

Da una breve storia si creerà un fumetto, con o senza parole, ma con tutti
gli elementi narrativi.
Insieme si apprenderà a raccontare una storia per immagini.

Obiettivi

Modalità di
intervento

Settembre
2014

- Conoscere un nuovo mezzo creativo di espressione
- Lavorare in gruppo discutendo le regole comuni, progettando insieme
- Individuare i nuclei essenziali di un racconto e dividerlo in sequenze
temporali
- Stabilire un legame tra le immagini e le parole in una sequenza
comprensibile
- Sviluppare il disegno come strumento di comunicazione non verbale
- Saper gestire il concetto di limite: lo spazio del foglio, la vignetta, il tempo,
le proprie capacità
-Trovare soluzioni originali con elementi fissi messi a disposizione.
- Sviluppare il pensiero creativo-divergente.
Dopo di un’introduzione interattiva sul fumetto, verrà analizzato un breve
racconto. Con la guida dell’animatore si individueranno i personaggi, i temi e
l’ambientazione da disegnare. I nuclei del racconto scelti saranno inseriti in
una sequenza di vignette, seguendo alcune regole, ma dando spazio alla
creatività personale. Ognuno potrà trovare la propria soluzione per
rappresentare le sequenze, in base alle proprie capacità o alla propria
cultura. Al termine del laboratorio ogni bambino avrà creato una breve storia
a fumetti.

Destinatari

-

Sc. Infanzia (4-5 anni): max 12 bambini
Sc. Primaria: gruppo classe

Tempi

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

Condizioni
richieste

- Presenza degli educatori
- Laboratorio o ambiente con tavoli.

Responsabile

Chiara Abastanotti

Costi

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

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

COME LAVORA UN'ILLUSTRATRICE
Il rapporto tra testo e illustrazione nei libri
Attività

Presentazione interattiva del lavoro dell'illustratrice

Descrizione

Attraverso una serie di disegni realizzati in estemporanea e con il
contributo dei ragazzi, sarà evidenziato il lavoro dell'illustratrice e il
rapporto tra veste grafica, testo e immagini, ovvero ciò che precede
la pubblicazione di un libro.

Obiettivi

- Avvicinare i ragazzi alla conoscenza del codice iconico
- Cogliere le relazioni tra testo, grafica e immagini
- Rispondere alle curiosità dei ragazzi sul libro illustrato.

Modalità di
intervento

Destinatari

Tempi

Settembre
2014

1. Breve presentazione iconico-interattiva dell'illustratrice
2. Dialogo tra illustratrice e l'autore, l'editore, il redattore
2. Struttura e composizione del libro illustrato
3. Giochi iconici sul rapporto tra testo e immagine
4. Risposte alle curiosità degli alunni.
- Sc. Primaria (6-11 anni): max. 2 gruppi classe
- Sc. Secondaria di primo grado (11-13 anni): max. 2 gruppi classe
Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

1 ora e 30 min.
30 min.

Condizioni
richieste

Ambiente spazioso con possibilità di lavagna a fogli mobili o LIM

Materiali offerti
con l'attività

Cartelloni con i disegni realizzati dall'illustratrice durante l’incontro

Responsabile

Marta Comini e Luigi Paladin

Costi

EURO 260,00 + IVA 4% a incontro illustratrice + operatore
EURO 370,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria
11-14 Scuola secondaria di primo grado
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IMMAGINI CHE RACCONTANO
Mostra itinerante di libri senza parole
Attività
Descrizione

2014

La mostra IMMAGINI CHE RACCONTANO raccoglie circa 150 libri pubblicati in
diversi paesi del mondo, particolarmente significativi e capaci di raccontare
storie senza l’aiuto delle parole.
I libri sono collocati in appositi espositori con un’adeguata segnaletica.
Accompagna la mostra una bibliografia di presentazione delle opere.

Obiettivi

- Stimolare la riflessione sul significato e sulla rilevanza del codice iconico
nella comunicazione e più in specifico nella lettura dei libri
- Offrire occasioni di aggiornamento su una particolare ed emergente
tipologia di libri e per bambini e ragazzi
- Comprendere il potere della narrazione delle immagini che possono essere
lette da tutti, e di come queste possano divenire strumenti per intessere
rapporti, collegare, unire e ridurre le differenze culturali.

Modalità di
intervento

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione della
mostra bibliografica e consegna della bibliografia
2. Allestimento della mostra con moduli espositivi autoportanti
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate e/o
conferenza interattiva di presentazione agli insegnanti della mostra e sulla
grammatica della narrazione iconica
4. Disallestimento.

Tempi

Periodo espositivo:
2 settimane
Visita guidata (su richiesta):
1 ora e 15 min. per gruppo/classe
Allestimento/disallestimento: 3 + 3 ore

Destinatari

- Scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado
- Biblioteche, Scuole, Utenza libera

Condizioni

Disponibilità di un ambiente espositivo: sala di almeno 5 x 5 m.

Materiali offerti
con l'attività

- Bibliografia della mostra in PDF

Responsabili

Luigi Paladin, Elisa Giangrossi

Costi
Settembre

Mostra bibliografica

Affitto mostra per 2 settimane : € 230,00 + IVA 4%;
Allestimento/disallestimento: € 140,00 + IVA 4%
Visite guidate:
€ 80,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi al dì)
Conferenza interattiva
€ 170,00 + IVA 4%

0-5 Scuola dell'infanzia
6-10 Scuola primaria
11-14 Scuola secondaria di primo grado
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IMMAGINI CHE RACCONTANO
Mostra itinerante di libri senza parole
Attività
Descrizione

La mostra IMMAGINI CHE RACCONTANO raccoglie circa 150 libri pubblicati in
diversi paesi del mondo, particolarmente significativi e capaci di raccontare
storie senza l’aiuto delle parole.
I libri sono collocati in appositi espositori con un’adeguata segnaletica.
Accompagna la mostra una bibliografia di presentazione delle opere.

Obiettivi

- Stimolare la riflessione sul significato e sulla rilevanza del codice iconico
nella comunicazione e più in specifico nella lettura dei libri
- Offrire occasioni di aggiornamento su una particolare ed emergente
tipologia di libri e per bambini e ragazzi
- Comprendere il potere della narrazione delle immagini che possono essere
lette da tutti, e di come queste possano divenire strumenti per intessere
rapporti, collegare, unire e ridurre le differenze culturali.

Modalità di
intervento

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione della
mostra bibliografica e consegna della bibliografia
2. Allestimento della mostra con moduli espositivi autoportanti
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate e/o
conferenza interattiva di presentazione agli insegnanti della mostra e sulla
grammatica della narrazione iconica
4. Disallestimento.

Tempi

Periodo espositivo:
2 settimane
Visita guidata (su richiesta):
1 ora e 15 min. per gruppo/classe
Allestimento/disallestimento: 3 + 3 ore

Destinatari

- Scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado
- Biblioteche, Scuole, Utenza libera

Condizioni

Disponibilità di un ambiente espositivo: sala di almeno 5 x 5 m.

Materiali offerti
con l'attività

- Bibliografia della mostra in PDF

Responsabili

Luigi Paladin, Elisa Giangrossi

Costi

Aprile2014

Mostra bibliografica

Affitto mostra per 2 settimane : € 220,00 + IVA 4%;
Allestimento/disallestimento: € 130,00 + IVA 4%
Visite guidate:
€ 70,00 + IVA 4% per classe (min. 3 classi al dì)
Conferenza interattiva
€ 150,00 + IVA 4%

6-10 Scuola primaria

L’ILLUSTRAFIABA
Fiabe, racconti e canzoni da ascoltare e illustrare
Attività

Laboratorio animativo-espressivo su fiabe e illustrazioni

Descrizione

Fiabe, racconti e musiche per bambini, recitate e cantate dal vivo da una
raccontastorie verranno quindi illustrate grazie alla conduzione di una
illustratrice.

Obiettivi

Modalità di
intervento

Settembre
2014

- Accostarsi a fiabe recitate in altre lingue e dialetti
- Leggere e interpretare le immagini proiettate durante la narrazione
- Stimolare la creatività dei bambini, invitandoli a rappresentare ed esprimersi
attraverso colori e diverse espressioni artistiche.
Il laboratorio si articola in un unico modulo di due ore circa centrato sulla
recitazione performata di differenti fiabe e canzoni per bambini. Segue poi un
momento artistico espressivo dove i bambini verranno sollecitati a produrre,
attraverso i colori, su grandi cartoncini, o materiale di riciclo, delle immagini,
focalizzando la rappresentazione sui particolari della fiaba (oggetti, dettagli,
situazioni…).

Destinatari

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

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

Condizioni
richieste

-

Materiali
offerti con
l'attività

- Pieghevole con il file della trascrizione delle canzoni e delle fiabe presentate
- Libretto pinzato con i disegni dei bambini
- Bibliografia e sitografia per gli insegnanti sui temi della narrazione
interculturale

Temi-fiabe

Animali, amicizia, storie dal mondo, acqua e mare, cibo, emozioni.

Responsabile

Ramona Parenzan, Ottavia Bruno

Costi

2 ore
30 min.

Aula riservata o laboratorio con la possibilità di proiezione
Materiale di riciclo da concordare

EURO 410,00 + IVA 4% a incontro (illustratrice + operatore)

6-10 Scuola primaria

FABBRICA LIBRO 1
Giocare a costruire libri
(Animazione)
Attività

Laboratorio di costruzione dei libri

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.

Obiettivi

Modalità di
intervento

- Favorire l'incontro con il libro come oggetto e contenitore di storie
- Conoscere le caratteristiche formali dei libri
- Realizzare attività pratico-manuali
1.
2.
3.

Settembre
2014

Contatti con gli insegnanti per raccogliere la storia
precedentemente inventata dai bambini
Realizzazione di una bozza di libro su cui lavoreranno
successivamente i bambini in classe
Realizzazione di un libro collettivo con diverse tecniche per
pagina (presenza di due animatori).

Destinatari

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

Tempi

Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

3 ore e 30 min.
1 ora

Condizioni
richieste

- Classe o laboratorio con tavoli da lavoro

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

6-10 Scuola primaria

FABBRICA LIBRO 2
Inventare storie e costruire libri
(Inventa storie)
Attività
Descrizione

Obiettivi

Modalità di
intervento

Laboratorio di invenzione di storie con costruzione di libri
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).
- 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
1.
2.
3.
4.
5.

Destinatari
Tempi

Condizioni
richieste

Settembre
2014

Incontro con insegnanti per la presentazione del progetto
Individuazione delle caratteristiche formali e di contenuto di un
libro
Attività creativa per l'invenzione di una storia
Progettazione di un libro con la suddivisione in sequenze della
storia e delle relative illustrazioni e/o delle tecniche cartarie
Realizzazione di un libro collettivo (presenza di due operatori).

Sc. Primaria (6-11 anni): gruppo classe
Incontro insegnanti:
Svolgimento attività:
Preparazione e chiusura:

2 ore
4 ore
1 ora

- Classe o laboratorio con tavoli da lavoro

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.

11-14 Scuola secondaria di primo grado
+14

Scuola secondaria di secondo grado

STORYTELLING
Raccontare per immagini
Attività
Descrizione

Obiettivi

Settembre
2014

Laboratorio di fumetto
Inventare insieme una storia e trasformarla in un fumetto.
Tutti possono fare fumetti!
- Conoscere un nuovo mezzo creativo di espressione
- Collaborare per la creazione di un racconto in base ad alcuni elementi
fissi, trovando soluzioni originali
- Individuare i nuclei essenziali di un racconto e dividerlo in sequenze
temporali
- Individuare i personaggi principali e la loro caratterizzazione
- Saper gestire il concetto di limite: lo spazio del foglio, la vignetta, il tempo,
le proprie capacità
- Sviluppare il disegno come strumento di espressione non verbale
- Avvicinare alla lettura.

Modalità di
intervento

Conversazione e analisi interattiva del fumetto: cos’è, qual è l’esperienza
personale in merito, quali sono le sue caratteristiche, quali strumenti ci
mette a disposizione. Sulla base di quanto emerso, verrà creato un breve
racconto da trasformare in un fumetto. Si individueranno collettivamente i
personaggi, i temi.
I nuclei del racconto scelti come principali saranno inseriti in una sequenza
di vignette, seguendo alcune regole, ma lasciando spazio alla creatività
individuale.
Il disegno sarà funzionale solo al racconto, non sono richieste abilità
tecniche particolari. Al termine del laboratorio la classe avrà creato una
breve storia a fumetti.

Destinatari

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

Tempi

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

Condizioni
richieste

- Aula, biblioteca o laboratorio in cui ci siano tavoli a disposizione

Responsabile

Chiara Abastanotti

Costi

EURO 190,00 + IVA 4% a incontro
EURO 260,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata

Biblioteche e Comunità locali

58

LINEE E COLORI
DAL MONDO MAGICO
Mostra degli illustratori bresciani per l’infanzia
Attività

Mostra con opere originali di 30 illustratori bresciani

Descrizione

Allestimento della mostra composta da 90 opere di 30 illustratori realizzate
nel campo della letteratura e delle biblioteche per bambini e ragazzi.
La mostra è costituita da 15 espositori in legno autoportanti. Accanto alle
tavole originali vengono esposte le relative pubblicazioni (libri, segnalibri,
giornalini, manifesti, brochures, saggi…).

Obiettivi

- Promuovere la conoscenza del codice iconico e dei libri illustrati
- Cogliere le relazioni tra le immagini presenti nei libri e le tavole originali
- Conoscere il mondo degli illustratori e il loro lavoro.

Modalità di
intervento

1. Accordi con il bibliotecario per l'allestimento e la contestualizzazione
della mostra
2. Allestimento e disallestimento della mostra nella sede indicata dal
committente
3. Predisposizione della locandina e del materiale per la conferenza stampa
4. Gestione dell’inaugurazione
5. Messa a disposizione di operatori per visite guidate e presentazione della
mostra.

Tempi

Periodo espositivo:
Visita guidata (su richiesta):

Destinatari

- Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e privati e Comunità locali

Condizioni
richieste

Disponibilità di un ambiente espositivo: sala di almeno 70/100 mq. oppure
40 m. lineari per disposizione "a corridoio".

Responsabile

Marta Comini, Luigi Paladin

Costi
Settembre
2014

2 settimane
1 ora e 15 min. per gruppo/classe

Affitto e allestimento mostra per 2 settimane EURO 800,00 + IVA 21%;
Grafico e pubblicità stampa con 1500 locandine EURO 450,00 + IVA 21%;
Visite guidate: EURO 60,00 + IVA 4% per classe (minimo 3 classi nella mattina)

6-10 Scuola primaria

TRATTI

ITRATTI

Immagini di “ME”
Attività

Laboratorio sull’autoritratto

Descrizione

Chi sono? Con quale immagine posso rappresentare ciò che penso di
essere? Con quale immagine mi riconoscono gli altri? Per rispondere a
queste domande ci cercherà di realizzare un autoritratto non
convenzionale dove la vero-somiglianza non è indispensabile ma si
esplorerà il mondo interiore con le immagini che identificano il “ME”

Obiettivi

-

Modalità di
intervento

Il laboratorio parte dalla presentazione dei singoli partecipanti, attraverso
il circle-time, per osservare poi alcuni autoritratti famosi nella storia
dell’arte e concludersi con la realizzazione del proprio autoritratto.

Destinatari

-

Tempi

Svolgimento dell’attività: 2 ore per ogni incontro
Preparazione e chiusura: 1 ora

Condizioni
richieste

Aula o laboratorio oscurabile con la possibilità di posizioni a
semicerchio
Materiale personale per rappresentarsi: fotografie e riviste che ogni
partecipante porterà con sé

Materiali offerti
con l'attività
Responsabili
Responsabile
Settembre
2014

Costi

Avvicinare i bambini alla conoscenza e al riconoscimento di se stessi

Sc. Primaria (9-10 anni): gruppo classe

-Bibliografia e sitografia per gli insegnanti sui temi del ritratto
- Autoritratti realizzati dagli alunni
Sara
LuigiGalante
Paladin
EURO 190,00 + IVA 4% a incontro (illustratrice + operatore)
EURO 270,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata

