Pace, Carote e Patate!
CHE SPETTACOLO LA LETTURA!

Con Dario Apicella

Perché questa Pace, riguarda tutti noi
non cambierà mai niente se ti fai i fatti tuoi!
Alzandoti al mattino per andare a scuola,
non perdere un secondo, per la Pace lavora.
C’è chi usa i fucili e disprezza la vita
e chi invece senza armi vuole vincer la partita!
Se usi le parole, pensando anche col cuore
non ti serve la violenza per un mondo migliore!
Da FilaRap per i bimbi del Mediterraneo, di Dario Apicella

Pace, carote e patate! affronta – in modo semplice ma profondo – un
argomento che ci tocca, tutti, molto da vicino. Le tante piccole e grandi
storie di pace e di guerra che accompagneranno i bambini e le bambine
sono un punto di partenza straordinariamente ricco ed efficace,
non soltanto per portare all’attenzione dei più piccoli gli eventi drammatici
che affliggono il nostro pianeta e le popolazioni che lo abitano ma,
molto più semplicemente, per riflettere sui nostri comportamenti quotidiani
in famiglia, a scuola, tra amici. Per scoprire che imparare a litigare è
importante, tanto quanto è importante imparare a fare la pace.

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.

