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          Gentilissimi insegnanti, Cari Bambini, 

l’Associazione InCoro, è lieta di invitare le classi 4° della scuola primaria, al 
secondo  incontro  in  programma  per  l’anno  scolastico  2014-2015,  in 
preparazione  alla  terza  edizione  della  Festa  della  Letteratura  per  bambini 
BaB, Bimbi a Bordo, che si terrà a fine estate.

                 L’incontro è previsto per la prima settimana di febbraio2015 

Vi  chiediamo di  aderire  all’iniziativa (  indicando  le  due  giornate  più   

idonee in funzione dell’attività didattica  ), entro mercoledi 28 febbraio.  

Entro venerdi 30 gennaio le classi aderenti riceveranno conferma del giorno 
definito in base alle disponibilità raccolte.

Il  tema di questa edizione sarà SOGNO e SEGNO e tutte le attività proposte alle scuole 
saranno finalizzate all’approfondimento di questo tema.

Un sogno, fatto ad occhi chiusi o aperti, alla ricerca di un mondo che vorremmo ma che non  
c’è o di aspetti della realtà che non ci piacciono. Per raccontare desideri e fantasie, paure e  
speranze, per esprimere  tutte le suggestioni dell’anima.

Partendo da esperienze vissute o da situazioni immaginate, o raccontate attraverso i libri e  
la  letteratura  i  ragazzi  verranno  accompagnati  in  un  percorso  dedicato  sogno affinché  
davanti ai loro occhi appariranno città e mondi immaginari, luoghi e animali fantastici, e  
tutto ciò che, partendo dal reale, va oltre il reale per diventare Sogno e per fermare un  
Segno.

Nello specifico l’attività che si propone per la classe 4° , coordinata dal dott. Ciro Francioso 

esperto in progetti educativi di promozione della lettura, prende spunto dal testo di Italo 

Calvino  “Le  città  invisibili”,  in  cui  la  narrazione  di  un  immaginario  Marco  Polo  ad  un 

altrettanto immaginario Kublai Khan si dipana in una miriade di città surreali, improbabili, 

visionarie. Lo stesso Marco Polo di Calvino sostiene che “le città come i sogni sono costruite 

di  desideri  e di  paure,  anche se il  filo del  discorso è segreto,  le loro regole assurde,  le 

prospettive ingannevoli e ogni cosa ne nasconde un'altra”.

Allora il  progetto si propone di narrare alcune di queste città-sogni, per viaggiare con il 

narratore e visitare, ad esempio, Ottavia (la città sospesa ad una ragnatela di funi), Ersilia 
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(la  città  dei  fili  che  rappresentano  le  relazioni  degli  abitanti  a  seconda  del  colore), 

Smeraldina (la città labirinto), Tamara (la città delle insegne), Isidora (la città dei desideri) 

ed altre ancora.

La  lettura  dei  brani  sarà  supportata  da  immagini  proiettate  che  richiamano  le 

caratteristiche delle città.  A tal  proposito si  attingerà ai molti illustratori  e pittori che si 

sono cimentati nella rappresentazione delle città di Calvino, e non solo ad essi, ma anche 

ad altre immagini che possano sostenere il racconto.

Come  di  consueto  si  prevede  la  parte  laboratoriale  creativa  che  chiamerà  alla  diretta 

partecipazione i ragazzi.

Il laboratorio sarà incentrato sul “segno” e  avrà come tema sempre le città invisibili, ma 

questa volta a crearle saranno i ragazzi ispirandosi ai brani di alcune città di Calvino che 

verranno distribuiti ai vari gruppi che si formeranno.

PROGRAMMA
- Ore 9.00 arrivo dei bambini
- Ore 9.15 presentazione del tema della Festa BaB  “Sogno e Segno”
- Ore 9.30 inizio dell’attività coordinata dal dott. Ciro Francioso
- Ore 11.00 merenda
- Ore 11.15 laboratori di gruppo
- Ore 12.30  termine attività e rientro alle scuole di appartenenza

Gli incontri si svolgeranno presso il complesso delle Case a Corte in via Caprera.

Adesioni:
− Direzione  Didattica
− Tel/sms  3884436279
− e-mail: ass.incoro@gmail.com

Per la partecipazione è richiesto  un contributo a bambino di 2€ per materiale di 
consumo, a sostegno dell’associazione e della manifestazione.
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