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Libri in fi re
UN POMERIGGIO DEDICATO AI LIBRI

SABATO 2 APRILE
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

dell’educazione

mese 2016

COLLEGIO MARCONI

Ore 14.30
SALUTO DI BENVENUTO
Mons. Orioldo Marson
Rettore del Collegio Marconi
Avv. Susanna Geremia Cecchinato
Coordinatrice dell’Associazione Amici del Collegio Marconi
Ketty Fogliani
Vicesindaco e Assessore esterno alla Cultura e Scuola
del Comune di Portogruaro

Laboratori con Nicoletta Costa
ore 10.30
LABORATORIO PER INSEGNANTI,
GENITORI E ADULTI CURIOSI DI IMPARARE

Linee guida di lettura espressiva (partecipazione Euro 15,00)
con Nicoletta Costa

Ore 15.00 e ore 16.00
NICOLETTA COSTA INCONTRA I SUOI LETTORI

Un incontro emozionante circondati dai disegni dell’autrice

Ore 14.45

Nicoletta Costa inaugura la mostra

IL MONDO DI NICOLETTA COSTA

Illustrazioni degli anni Ottanta, immagini della Nuvola Olga e di Giulio Coniglio, grafiche recenti e inedite.
La mostra sarà ospitata dal Collegio Marconi fino al mese di dicembre e sarà visitabile su prenotazione
chiamando il numero 0421/ 281111

I LABORATORI sono a numero chiuso e con prenotazione
obbligatoria inviando UN SMS AL NUMERO 348 2922564
indicando nome, cognome, orario e titolo del laboratorio desiderato

Laboratori per bambini
Ore 15.00 e ore 16.00
LETTURE ANIMATE CON TEATRINO DEI BURATTINI
per diventare lettori consapevoli,
appassionati e fantasiosi

A cura di Barbara Scheda, insegnante scuola G.Rodari
e Grazia Perissinotto, artigiana dei burattini

illustrazioni di Nicoletta Costa

Ore 15.00 (bambini da 6 a 11 anni)
Ore 16.00 (bambini da 4 a 5 anni)
ATELIER DI MOSAICO

a cura di Monica Puppo, mosaicista
Nel primo turno i bambini faranno un porta memo seguendo
la tecnica del mosaico. Nel secondo turno i più piccoli
realizzeranno una calamita in legno a forma di fiore.

Ore 15.00 (bambini da 8 a11 anni)
Ore 16.00 (bambini da 6 a 7 anni)
CARTA MARMORIZZATA

a cura di Rosellina Castellarin, artista disegnatrice
La tecnica per fare la carta marmorizzata è un’attività manuale semplice e di grande effetto.
Ogni bambino creerà un biglietto decorato con questa tecnica.

Ore 15.00 (bambini da 10 a 11 anni)
IN MOVIMENTO CHE MERAVIGLIA!
Viaggio attraverso meccanismi e giochi ottici

a cura di Elena Maierotti, operatrice del Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore
Realizzazione da parte di ciascun partecipante di uno zootropio.

Ore 15.00 (bambini da 6 a 10 anni)
PENSIERI AD ARTE
Laboratorio di arte ispirato all’Espressionismo

a cura di Cristina Martel e Ludoteca Mary Poppins
Per imparare a riconoscere come le forme,
i colori e la musica possano evocare emozioni e stimolare le idee.
L’attività è tratta dal libro “Pensieri ad arte”,
che è diretto a insegnanti, educatori e genitori.

Laboratori per ragazzi
Ore 15.00
UN FILM A FUMETTI
Creare il proprio film giocando di fantasia con il fumetto

a cura di Marta Visintin, Mediateca Cinema Zero di Pordenone
Il fumetto è la forma che meglio rappresenta l’unione
tra la narrazione e le immagini, che spesso assumono
un taglio cinematografico.
Questo laboratorio permette di approfondire le questioni
legate alla struttura narrativa e agli aspetti
più spiccatamente cinematografici come le inquadrature,
il montaggio, la direzione della fotografia e la struttura di un film.

EN

RE

SC

Ore 15.00
FOTOGRAFIA AI TEMPI DELLO SMARTPHONE - Come scattare foto migliori

a cura di Francesco Fratto
Laboratorio fotografico teorico-pratico per migliorare i propri scatti su Instagram e social networks.

e inoltre...
Dalle ore 15.00 ogni 30 minuti fino alle ore 16.30 (inizio dell’ultima visita) - Biblioteca antica
MOSTRA DI GAZZETTE/GIORNALI RISALENTI AL PERIODO COMPRESO TRA IL 1600 E IL 1900
(collezione privata). A cura di Icilio Daneluzzi

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - prato e porticato del Collegio Marconi
LETTURE A SORPRESA
a cura di Denise De Bortoli ed Elisa Tinella

Ore 17:00
MERENDA

Tutti sotto il portico per bere e mangiare qualcosa insieme

ore 17:30

FABULA IN LUPUS

INCONTRO SPETTACOLO
narrazione favoleggiante con

Andrea Valente

Di favola in favola, dalla Grecia antica ai giorni nostri,
tra volpi e cicale, formiche ed elefanti, favole famosissime
e favole mai sentite prima, per sorridere, sghignazzare,
ridacchiare e pensarci un po’ su ...e se alla fine arriva
il lupo cattivo, ci sarà un posto anche per lui!
I libri di riferimento per questa attività sono
Favole dell’ultimo minuto e Le favole di Esopo.
Andrea Valente sarà disponibile a realizzare un disegno
per tutti i partecipanti

Ore 16.00

C’ERA SETTE VOLTE
Andrea Valente presenta il suo nuovo libro
C’era una volta lo hanno scritto in tanti; una volta c’era lo ha scritto qualcuno;
c’era due volte lo ha scritto zio Gianni... allora questa volta, per una volta, c’era sette volte!
E chi non c’è è come se ci fosse, tra Cappuccetti e Cenerentole, lupi cattivi e volpi astute,
eroi mascherati e porcellini, scrittori famosi, Belle Addormentate e dei dell’Olimpo.
O forse è il lupo addormentato e la bella cattiva? L’eroe porcellino e la volpe con il cappuccio?
Perché non è detto che le storie che ci hanno sempre raccontato
siano andate davvero in quel modo...

NICOLETTA COSTA
È stata definita uno dei più grandi interpreti del “pianeta infanzia” perché ha saputo conservare l”infanzia dentro di sé e vedere il mondo con gli occhi di un bambino. Quel mondo che dal 1980 continua
a raccontare con parole ed immagini in decine e decine di storie: più di 80 libri che ci fanno scoprire
come pensano, come agiscono e come si comportano i bambini. Sono nati così i suoi personaggi: la
luna Giovanna, il signor Aquilone, Draghetto, Margherita la maestra dormigliona, Teodora la strega pasticciona, la nuvola Olga cui scappa di fare la pioggia, Maestro Lupo che insegna i colori, protagonisti
di tante micro situazioni narrative che stimolano nei bambini la fiducia in se stessi e nella vita. Quello
di Nicoletta Costa è un universo narrativo e iconico che vive nella dimensione dell”animismo, dell”antropomorfismo e del realismo magico sotto il segno del gatto, onnipresente “nume tutelare” della
poetica dell”autrice e simbolo dell”immaginario infantile, ma è anche un preciso percorso pedagogico
e didattico che si sviluppa in divertenti alfabetieri proposti in forma di tautogrammi. Così l”illustratrice
italiana più nota e più amata dai bambini, la più imitata perché stilisticamente la più riconoscibile,
reinventa l”arte a misura di bambino. Così esprime con sottile umorismo e fiducioso ottimismo la
cultura dell”infanzia. “Un bambino piccolo disegna quello che pensa, non quello che vede. Io mi sento
vicina a questo genere di astrazione. Mi ispira moltissimo il surrealismo dei bambini piccoli” “La dimensione magico - animistica è una dimensione caratteristica dell”immaginario infantile ed è anche
la mia” “Una parola sbagliata può rovinare l”effetto dell”illustrazione cui si riferisce” Nicoletta Costa,
da: Livio Sossi, “Colloquio con Nicoletta Costa”, in: “Le immagini della fantasia. 11° Mostra internazionale d”illustrazione per l”infanzia”, Sàrmede, 1993, p. 194 /199.
ANDREA VALENTE
Narratore, autore poliedrico, esprime il proprio lavoro in produzioni letterarie, scritte e illustrate, cui
affianca attività teatraleggianti, didattiche e di organizzazione di eventi culturali.
Il primo lavoro risale al 1990, con una vignetta pubblicata sulle pagine del New York Times, cui hanno fatto seguito collaborazioni professionali con giornali e riviste (Corriere della Sera, Linus, Comix,
Pimpa) e con la trasmissione L’Albero Azzurro, la pubblicazione di libri per ragazzi e la realizzazione
di progetti di varia natura. Del 1995 è la creazione del personaggio della Pecora Nera, nato su una
cartolina di buona fortuna, poi su magliette, diari scolastici e libri per ragazzi. Nel 2007, il libro “La
Pecora nera & altri sogni”, scritto a più mani con altri autori e in collaborazione con i ragazzi detenuti
nel carcere minorile di Nisida, è stato insignito del Premio Andersen “per il miglior progetto educativo”.
È Premio Andersen anche nel 2011 come autore completo: “per una produzione editoriale vasta e diversificata, capace di coniugare con inesausta felicità narrazione e divulgazione, qualità della scrittura e attenzione alle esigenze del lettore; per il brio e la freschezza che costantemente accompagnano,
in bilanciata fusione, testi e illustrazioni”.

I LABORATORI sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria
inviando UN SMS AL NR 348-2922564
indicando nome, cognome, orario e titolo del laboratorio desiderato

Si ringraziano

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici del Collegio Marconi
Via Seminario 34 - 30026 Portogruaro (VE)
info@amicidelmarconi.org - www.amicidelmarconi.org

