I CANTASTORIE

Due strani personaggi si aggirano fra i corridoi della scuola primaria G. Zanella.
Scompaiono dietro una porta insieme alla loro valigia…silenzio!!
Ciak! Si inizia…I Cantastorie sono in azione!
Bimbi ammutoliti, ascoltano interessati, divertiti, incuriositi…e poi il momento del
“fare”…con entusiasmo.

Stiamo parlando del Progetto “Cantastorie. Laboratorio di scrittura creativa” che ha avuto
inizio lunedì 30 gennaio e terminerà il 14 marzo.
“Nella vita quotidiana siamo circondati da storie. Storie che viviamo in prima persona,
storie che gli altri ci raccontano, storie che noi vogliamo trasmettere. La dimensione
narrativa fa parte della nostra vita, della nostra abilità di saper ascoltare e narrare.”

Così i nostri Cantastorie annunciano i loro laboratori.
“I laboratori hanno quindi la funzione di creare un ponte, tra ciò che viviamo nella
quotidianità e ciò che le storie sono in grado di trasmetterci, per aiutarci a vivere
meglio, a conoscere e a scoprire il mondo.
Il percorso ha l'obiettivo di promuovere la scrittura, come possibilità di esprimere al
meglio la creatività di ciascun bambino, dando libero sfogo alla fantasia,
all'immaginazione che spesso si appiattisce e si assopisce di fronte a una società che
rende passive le persone incollandole al pc o alla televisione. I bambini sono dunque i
protagonisti della loro storia, possono costruire un mondo che può nascere dalle loro
abilità creative.
Attraverso il percorso “Cantastorie” si permette ai bambini di poter sperimentare,
analizzare, pensare alle storie che vengono narrate, per poi lavorare sui personaggi e
sulla struttura dei racconti. Giocare dunque con la scrittura, per creare nuove
scorciatoie di libertà”. (dal progetto di Milkletterario, responsabile Marianna Bonelli)
Per i cent’anni dalla nascita e per l’importanza delle sue opere dedicate all’infanzia, è
stato scelto: Roald Dahl.
- Seconde e terze elementari: La fabbrica di cioccolato
- Quarte e quinte: Il GGG.
I ragazzi, dopo il primo incontro, con le loro insegnanti hanno vsionato l’interpretazione
cinematografica delle due opere.

Grazie al Comitato dei Genitori di Torri!!

