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INFORMAZIONI “TANA DELLE STORIE” 2017 

 

COS’E’ il “La Tana 

delle Storie”  

Si tratta di un gruppo di  ragazzi e ragazze che a partire da EstateBambini si è nel tempo  

formato attraverso un percorso guidato da SILVIA DAMBROSIO. Nel corso di tutto l’anno grazie 

ad un assiduo “lavoro” nelle scuole di diverso ordine e in vari contesti, i ragazzi 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. 

Per ragazze/i che hanno già seguito i laboratori negli anni scorsi. 

    LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE  della  TANA DELLE STORIE: giochi per esercitare 

l’espressività corporea, improvvisazioni per imparare a collaborare con fantasia, lettura con 

indicazioni per migliorare nel riconoscere le emozioni e poi  trasmetterle al pubblico. 

 

PER 

PARTECIPARE 

Chi desidera far parte della Tana delle Storie può scrivere via mail a  silvia@coatti.it  
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e p.c. a Cinzia Di Tommaso cinzia.ditommaso@gmail.com  

Per informazioni telefonare a Silvia al 347 5015918    

-Per formalizzare l’iscrizione:  il primo giorno di laboratorio con la Referente  presso  il centro 

per le Famiglie Isola del Tesoro. 

IMPEGNI dei 

PARTECIPANTI 

Lun 21  h 9-12,30  (Nave d’Erba + Lettori Insonni+Tutor); h 16-19 solo Tutor Tana 

 Mar 22  h 9- 12,30  (Nave d’Erba + Lettori Insonni+Tutor); h 16-19 solo Tutor Tana    

 Mer 23  h 9- 12,30  (Nave d’Erba + Lettori Insonni+Tutor); h 16-19 solo Tutor Tana 

-L’1 di settembre dalle 18,15 alle 19,30 durante la manifestazione Notte Bianca, la Tana delle 

Storie sarà impegnata in un momento di lettura per bimbi dai 6 anni in su nel cortile interno del 

Biblioteca Ariostea 

- dal 5 al 10 settembre, durante la manifestazione EstateBambini, i ragazzi saranno   

   impegnati in alcuni pomeriggi di letture con modalità da concordare con Silvia. 

- il 9 settembre, sempre all’interno di EstateBambini,  i ragazzi saranno impegnati nella “Notte 

dei lettori insonni” dalle ore 22,30 fino al mattino del 10 settembre alle 9,30 con modalità da 

concordare con Silvia. 

 

DOVE AVVIENE Sia i laboratori di preparazione che le prove e le attività si svolgeranno all’interno del Centro 

delle Famiglie “Isola del Tesoro” in Piazza XXIV maggio. 

REGOLAMENTO La partecipazione è riservata a chi ha già partecipato alle esperienze dello scorso anno e fa 

parte del gruppo “Tana delle storie”. 

COSTI Il Laboratorio della Tana delle Storie 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 ed è  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 Lettura: 

- 1 bambino: €15,00        

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


