
LABORATOR IO D I  AGGIORNAMENTO 

PER  ADULT I

Dario Apicella racconta Gianni Rodari 
coinvolgendo i partecipanti in esperienze
interattive di ascolto, lettura ad alta voce 

e produzione creativa.

SEMPLICEMENTE
GIANNI!

 

Gianni Rodari dalla A alla Z

Date e orari sono da concordare.

L ' intero percorso ha la durata di 6 ore

distribuite secondo le esigenze 

(3 incontri  da 2 ore, 2 incontri  da 3 ore,

giornata intensiva da 6 ore).

Costi:  richiedi un preventivo



UN INCONTRO RAVVICINATO CON GIANNI  RODARI :
 

PER CONOSCERE MEGLIO LA SUA OPERA 
E IL  SUO PENSIERO ATTRAVERSO ALCUNE 

PAROLE CHIAVE PROPOSTE DAL CONDUTTORE.
 

PER DIVERTIRSI  A LEGGERE 
LE SUE STORIE E F ILASTROCCHE 

SFRUTTANDONE TUTTE LE POTENZIAL ITÀ ESPRESSIVE 
 

PER ESERCITARE LA FANTASIA ATTRAVERSO GIOCHI
ED ESPERIMENTI  L IBERAMENTE ISPIRATI  

A LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA  
E P IÙ IN GENERALE ALL ’OPERA RODARIANA.

A chi è rivolto?
docenti, operatori culturali, 

educatori e animatori sociali, 
illustratori, volontari, narratori, 

lettori ad alta voce…

 

Dario Apicella, narratore, attore, animatore culturale e
autore di libri e canzoni per l’infanzia, monologhi e testi

per il teatro di narrazione e per il teatro ragazzi; si è
formato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile

di Genova. 
Dal 2001 si occupa di promozione alla lettura e teatro. 

È tra i formatori accreditati dal programma nazionale Nati
Per Leggere. Propone laboratori e percorsi di

aggiornamento e formazione per insegnati e operatori
culturali.

 
Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Il laboratorio non è accreditato, pertanto
non è possibile pagare con la carta del docente. Ciascun

partecipante potrà informarsi presso il proprio ente di
appartenenza (pubblico o privato) per richiedere il

riconoscimento delle ore come formazione e/o
aggiornamento professionale. Il riconoscimento è a

discrezione dell’ente pubblico o scolastico. Se
l'organizzatore è l'ente pubblico potrà richiedere al

Dirigente Scolstico eventuale accreditamento..
 

INFO.

apicelladario@gmail.com

cel.3382099555


