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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.
Rime, filastrocche, poesie, giochi di parole
e storie bizzarre per tutti i palati.
Tante gustose paroleda ascoltare e da assaporare.
Mille ingredienti per riempire il cuore e la mente
dei bambini e delle bambine lasciando un piacevole
ricordo e tanta “fame” di lettura.

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.
Immagini, parole, forme e colori si fondono in modo fantasioso e
bizzarro per dar vita a un arcobaleno di multiformi personaggi.
Un caleidoscopico viaggio per scoprire e apprezzare la bellezza
dell’identità e della diversità, per osservare il mondo da punti di vista
sempre nuovi percorrendo strade originali e per sperimentare soluzioni
creative agli ostacoli e alle difficoltà del cammino, senza porre limiti
all’immaginazione.

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.

FASCIA DI ETÀ
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.

Letture e percorsi differenziati per scuola infanzia,
primo e secondo ciclo della scuola primaria
e una proposta speciale per il nido d’infanzia
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Ritroviamoci per ascoltare insieme storie intense, delicate e divertenti
in attesa che arrivi Natale.
Non racconteremo soli di regali e dolciumi ma anche di amore,
solidarietà, amicizia e famiglia: protagonisti un bimbo che nasce in una
mangiatoia, l’immancabile Babbo Natale, ma anche animali a corto di
cibo, papà che sanno raccontano storie natalizie improbabili ma molto
divertenti, misteriose sparizioni di dolciumi e - sempre ultima
ad arrivare - la Befana.

Tante e misteriose sono le creature
che popolano i boschi, le montagne
e i ripostigli di ogni casa.

C'è aria di

Natale

Per i più fifoni è arrivato il momento
di vincere la paura e di mettersi alla
ricerca dei mostri più terribili e spaventosi.
Bastano un pizzico di coraggio,
tanta pazienza, occhi attenti e orecchie pronte
a catturare ogni più piccolo rumore.
Allora non sarà difficile imbattersi
in qualche mostro selvaggio e peloso
da cui scappare a gambe levate!

Un viaggio avventuroso, poetico e leggendario alla scoperta del mare:
navi, marinai, pirati, animali marini e gente comune che vive un rapporto intenso e profondo
con questo grande amico del nostro pianeta che affascina e spaventa per la sua imponenza e vastità.
Storie salate e rilassanti, dinamiche e avvincenti tra secche, tempeste e anfratti inesplorati.
Misteriosi e affascinanti, sede di spiriti e divinità,
radicati a terra ma protesi verso il cielo, rifugio per gli animali,
fonte di ossigeno e di cibo per tutti gli esseri viventi.
Sono gli alberi.
Un percorso attraverso i cicli della natura, i miti e le
antiche leggende tramandate nei secoli fino ad arrivare alle
moderne fiabe illustrate. Storie di saggezza,
rispetto e amore per la natura.

SPECIALE
PICCOLISSIMI

1-3 ANNI

La lettura di storie ad alta e bassa voce abbinata alle storie
cantate e al movimento diventano una speciale forma
di intrattenimento che ha come principale obiettivo
quello di divertire ed emozionare i più piccoli
avvicinandoli con allegria ai libri, al mondo delle parole
stampate, alle illustrazioni e ai suoni.

