Lupus in Fabula!
CHE SPETTACOLO LA LETTURA!
Con Dario Apicella

Io sono il grande lupo cattivo
non devi aver paura di me
ti canto una canzone dolcissima
per farti addormentare.
Ti porto nel mio mondo fantastico
se tu non hai paura di me
Adesso mi nascondo dietro un albero
Giochiamo che ti faccio spaventare?!

La letteratura per l’infanzia è ricca di storie di lupi.
Il lupo è un simbolo, un mito, una leggenda e ancora oggi affascina e
spaventa grandi e piccini. Intelligente, bello, capace di sopravvivere in
ambienti ostili, spesso maltrattato e perseguitato, straordinario interprete di
fiabe, compagno ideale per esplorare la natura selvaggia e i vasti territori
della fantasia ci aiuta a riflettere sul tema del pregiudizio e
sulla difficile convivenza tra uomo e natura.

FASCIA DI ETÀ
Letture e percorsi differenziati per scuola infanzia,
primo e secondo ciclo della scuola primaria
DURATA
50 minuti
INFO E COSTI
+ 39 338 2099555 – apicelladario@gmail.com – www.darioapicella.it

IL PROGETTO
CHE SPETTACOLO LA LETTURA! ideato e condotto da Dario Apicella ha come intento quello
di porre i libri e la lettura al centro dell’attenzione sfruttandone le grandi potenzialità “spettacolari”.
La lettura ad alta e bassa voce diventa quindi una speciale forma di intrattenimento
capace di emozionare, divertire e incuriosire ma sempre con il preciso scopo di avvicinando
bambini e ragazzi ai libri suscitando in essi il desiderio di leggere autonomamente.

DARIO APICELLA
È narratore, attore e animatore culturale. Frequenta la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. In teatro lavora con Pino Petruzzelli ed è autore e interprete di
narrazioni e spettacoli per bambini, ragazzi e adulti. Si occupa di promozione alla lettura e storytelling. Conduce laboratori teatrali e di lettura ad alta voce per bambini,
ragazzi e adulti. È tra i formatori di Volontari accreditati dal Programma Nazionale Nati per Leggere. È autore di libri e canzoni per l’infanzia.

