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COSA sono i 

“Laboratori di 

narrazione”  

Si tratta di una splendida opportunità di formazione che si offre a bambini e genitori che hanno desiderio di 

iniziare un percorso di lettura animata insieme SILVIA DAMBROSIO, conduttrice del gruppo “Tana delle 

Storie”, un gruppo di ragazze e ragazzi che si sono trasformati in fantastici narratori capaci d’offrire ai loro 

piccoli spettatori, il sapore delle storie a partire dalla ricerca e dalla lettura di libri per l’infanzia. 

Sono previsti due laboratori:  

Per bambine/i che non hanno mai seguito laboratori negli anni scorsi.  

LEGGO-GIOCO-LEGGO: Giochi per esercitare l’espressività corporea e prendere fiducia nei compagni nuovi, 

improvvisazioni di scenette per imparare a collaborare con fantasia, lettura con indicazioni per migliorare 

nel riconoscere le emozioni e poi  trasmetterle al pubblico , rinforzo positivo di gruppo per imparare a 

riconoscere le qualità di ogni persona con cui collaboriamo. 

Per genitori e anche non-genitori  

 IO LEGGO, TU LEGGI,  NOI “CI LEGGIAMO” 

 Giochi per liberare lo spirito ludico,  improvvisazioni per dimenticarsi di essere adulti educanti e rilassarsi 

inventando liberamente, letture con  indicazioni e rinforzo positivo di gruppo per migliorare la 

propria tecnica, condividere un testo “che ci piace” e prendere coraggio, se serve, prima di presentarsi al 

pubblico di EstateBambini. Con breve intervento del Dott. Banana, esperto di risate in corsia pediatrica alla 

BibliotecaBlu, 

 Per giovani adulti e adulti dai 16 anni  in poi 
IL CLOWN CHE E' IN NOI: A SCUOLA DI RISATE  laboratorio di clownerie per ragazzi e adulti con il 
Dott. Banana, volontario presso la BibliotecaBlù.  
 Giochi per conoscersi, costruzione del personaggio, costume di scena,  magie seriamente da ridere, il 
nostro “perché far sorridere”, improvvisazione di scenette. Per informazioni  
Luigi Visentin:  luigi.vis@alice.it  tel 328 875 5157  p.c. silvia@coatti.it 
 

PER PARTECIPARE Chi desidera partecipare ad uno o a più  Laboratori può scrivere via mail a  silvia@coatti.it  

javascript:handleMailto('mailto:laratamoni@libero.it');return false;e p.c. a Cinzia Di Tommaso 

cinzia.ditommaso@gmail.com .  

Per informazioni telefonare a Silvia al 347 5015918    

-Per formalizzare l’iscrizione:  

presso la sede del laboratorio con la Referente il primo giorno di laboratorio. 

 

IMPEGNI dei 

PARTECIPANTI 

Date e orari dei laboratori:  

* LEGGO-GIOCO-LEGGO,  dei 2 gruppi di minimo 5 partecipanti ciascuno:  
a) gruppo Bambini di 6-7 anni nei giorni 24-25 agosto al mattino 9.00-12.30 
 b) gruppo Bambini di 8-11 anni sempre nei giorni 24-25 agosto al pomeriggio 15,30-19.00   
a) sab   26  9.00- 12.30  POI  a+b) PRANZO AL SACCO INSIEME  DEI 2 GRUPPI INSIEME  
12,30-14,00 poi uscita piccoli del gruppo a , mentre resta il gruppo b  14,30-18.00 
 
  *IO LEGGO, TU LEGGI,  NOI “CI LEGGIAMO”  domenica 27agosto  h 10.00 -17.00  OPPURE  

Sabato26 agosto  h 20,30-23.00 + domenica h 20,30-22,30 (da concordare) 

 

     *IL CLOWN CHE E' IN NOI: A SCUOLA DI RISATE  28-29-30  agosto al mattino 9,30-12,30 OPPURE  

alla sera 20.30- 23.00  da concordare  con i partecipanti   LUOGO: SEDE DEL CIRCI IN VIA 
RAVENNA, entrata da Via Ferrariola 

*Il gruppo dei lettori  adulti sarà impegnato tutte le sere nella “Stanza del Bosco”  dell’Isola del Tesoro con 

le “Storie della Buona Notte “dalle ore 21.00 alle ore 21.30 
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DOVE AVVIENE I laboratori di preparazione si svolgeranno  all’interno del Centro delle Famiglie “Isola del Tesoro” in Piazza 

XXIV maggio e  nella sede del CIRCI in via Ravenna, entrata da Via Ferrariola  
 

REGOLAMENTO Genitori: portare con sé un libro con una storia su cui “lavorare  

Bambini: portare con sé un libro con una storia adatta alla loro età: una storia che gli piace, non lunga e NON 

ILLUSTRATA. Portare il proprio pranzo al sacco il 26 agosto. 

COSTI I Laboratori di Narrazione come tutti gli altri laboratori che preparano alle attività di EstateBambini 

comportano una quota di partecipazione.  

Per ogni singolo partecipante è obbligatoria la tessera annuale d’iscrizione al CIRCI valida per tutto il 2017 e 

indispensabile per la copertura assicurativa del costo di: 

  € 10,00  €  per Pelleossa/Junior e di €20,00 per gli Adulti. 

A questa si aggiunge il contributo per il Laboratorio di Narrazione: 

- 1 bambino:€ 15,00         

In caso di fratelli la quota sarà di € 12 a testa. 


