PROPOSTE PER L’A.S. 2019/20:
•
•
•
•

INCONTRI CON AUTRICI E
AUTORI
LABORATORI TEATRALI
INCONTRI PER GENITORI
PROGETTO SUI BULLISMI

Scuola per l’infanzia
1. LABORATORIO SCUOLA PER L’INFANZIA “Io sono così” (Premio Andersen 2015) con
l’autrice Fulvia Degl’Innocenti e Antonio Ferrara in veste di illustratore.
http://www.usciredalguscio.it/442519927
Tema: narrare senza stereotipi “Cose da maschi cose da femmine”
Venerdì 22 novembre 2019 orario mattutino
2. LABORATORIO SCUOLA PER INFANZIA “Tante famiglie tutte bellissime!” Lettura animata
e laboratorio ispirato al libro “IL GRANDE GROSSO LIBRO DELLE FAMIGLIE” scritto da
Mary Hoffman illustrato da Ros Asquith ed. Lo stampatello 2012 a cura dell’Associazione
Famiglie Arcobaleno – http://www.usciredalguscio.it/442520000
Tema: viaggio illustrato attraverso una variopinta diversità degli esseri umani
Venerdì 22 novembre primo pomeriggio e Sabato 23 novembre in orario mattutino
3. LABORATORIO SCUOLA PER L’INFANZIA E PRIMARIA PRIMO CICLO Lettura animata e
laboratorio con Irene Biemmi autrice del libro “Sono una selvaggia” illustrato da Ilaria
Urbinati Ed. Centro Studi Erickson – http://www.usciredalguscio.it/442520102
Tema: narrare senza stereotipi “Storie che fanno la differenza”
Venerdì 22 novembre in orario mattutino
4. LABORATORIO SCUOLA PER L’INFANZIA Isabella Christina Felline presenta il suo libro
“Animali di Versi”, testi di I.C. Felline e ill. di R. Angeletti, Crema, Uovonero, 2011.
http://www.usciredalguscio.it/442520016
Tema: siamo tutti animali DI-VERSI - Laboratorio sui temi della diversità e identità
Venerdì 22 in orario in orario mattutino e sabato 23 sempre in orario mattutino

Scuola primaria
1. LABORATORIO PER SCUOLA PRIMARIA Elena Buccoliero "Papà di sole, papà di
tempesta" e-book ed. la meridiana - http://www.usciredalguscio.it/442520187
Tema: la violenza assistita narrata ai bambini
venerdì 22 novembre mattina o primo pomeriggio
2. LABORATORIO PER SCUOLA PRIMARIA con Fulvia Degli Innocenti “ Sam Vola tra le
stelle” edizione Coccole Book e “Io sono Adila . Storia illustrata di Malala Yousafrai” ed.
Settenove http://www.usciredalguscio.it/442520056
http://www.usciredalguscio.it/442520040
Tema: narrare senza stereotipi: la storia di Samantha Cristoforetti e Malala
venerdì 22 novembre primo pomeriggio: la storia viene narrata attraverso un progetto
musicale a cura di MUSICAFIABA

3. LABORATORIO SCUOLA PER PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA Isabella Christina Felline
presenta il suo libro “Animali di Versi”, testi di I.C. Felline e ill. di R. Angeletti, Crema,
Uovonero, 2011. http://www.usciredalguscio.it/442520016
Tema: Siamo tutti animali DI-VERSI - Laboratorio sui temi della diversità e identità
Venerdì 22 novembre mattina e sabato 24 al mattino
4. PROGETTO SUL BULLISMO - IN VIA DI DEFINIZIONE

Scuola secondaria primo grado
1.

LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO con Maria Grazia Anatra
“Possiamo tenerlo con noi?" ed. Matildaeditrice
http://www.usciredalguscio.it/442520149
Tema: Le parole per dirlo: la violenza assistita raccontata ai ragazzi/e
venerdi 22 primo pomeriggio e sabato mattina

2. LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: la scrittrice Livia Rocchi
presenta il libro “Luna Park” http://www.usciredalguscio.it/442520225
Tema: La violenza domestica narrata da un bambino
sabato 23 novembre mattina
3. LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: la scrittrice Beatrice Masella
presenta il libro “A spasso con Nina” http://www.usciredalguscio.it/442520292
Tema: "La paura e il coraggio di scoprire se stessi/e" - l’autrice legge ad alta voce brani
del suo ultimo romanzo “A spasso con Nina" e conduce momenti di riflessione uniti a
giochi di scrittura creativa
venerdì 23 primo pomeriggio e sabato 24 mattino
4. LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: lo scrittore Antonio Ferrara e
Marianna Cappelli presentano “Mia” edizioni Settenove. Tema: “La diseducazione
sentimentale” http://www.usciredalguscio.it/442520207 Venerdì 22 novembre
mattina

Scuola secondaria di secondo grado IIS J. M. Keynes
1. LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO con l’autrice Zita Dazzi
"Noi tre” ed. Settenove http://www.usciredalguscio.it/442520112
Tema: Le relazioni tra pari e la diseducazione sentimentale (orario da definire )
Sabato 23 novembre mattino (orario da definire con i docenti)
2. LABORATORIO PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO con l’autore Enrico
Galiano che presenta il libro “Più forte di ogni addio” ed. Garzanti
http://www.usciredalguscio.it/442520336
Venerdi 15 novembre al mattino (orario da definire con i docenti)

Laboratori teatrali
• Laboratorio teatrale per bambine e bambini scuola primaria “Ad libitum/a piacere” con
Daniela Bises
• Laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze scuola secondaria di primo grado “Tra Me”
con Rossella Dassu
• Laboratorio teatrale per ragazzi/e scuola secondaria di secondo grado “Anti Corpi” con
Rossella Dassu
• Laboratorio teatrale per l’infanzia
Nelle schede allegate contenuti e modalità di realizzazione dei corsi.

LABORATORI RIFLESSIVI PER GENITORI NELLE SCUOLE
“La diseducazione sentimentale” con Antonio Ferrara - venerdì 22 novembre orario
serale o pomeridiano
“Gli stereotipi di genere” con Fulvia Degli Innocenti – sabato 23 novembre mattina

Gli incontri con autori e autrici hanno la durata di circa 2 ore.
Tutti i materiali per i laboratori sono forniti dagli organizzatori.
Ai docenti che aderiscono viene donato il libro abbinato al Laboratorio scelto.
Contatti per informazioni
à festival@usciredalguscio.it - 347.7052076
à Sito con dettagli e schede su autori e autrici www.usciredalguscio.it
à Pagina facebook: “uscire dal guscio”

Curatrici del Festival:
Prof.ssa Gabriella Podobnich

referente del progetto e organizzazione evento

Dott.ssa Rossella Dassu attrice

curatrice sezione teatrale del Festival

Dott.ssa Daniela Bises formatrice

curatrice sezione teatrale per scuola infanzia e primaria

