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COMUNICATO STAMPA

Festival letterario di Vicenza
Chiostri di Santa Corona – 14-16 giugno 2013

LIBRIAMO2013
LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

Libriamo Kids: letture animate e laboratori dedicati ai bambini
presso i Chiostri di Santa Corona 

Libriamo2013 dedica una sezione del Festival ai più piccoli con l'iniziativa Libriamo Kids.

Quest'anno la proposta per i piccoli lettori in erba si articola in:

- una mostra permanente  dal titolo  “Fiabe nelle Cave”, con le illustrazioni della  fiaba “Il 

Divorastelle” di Fulvio Pera, che rimarrà allestita durante i giorni del Festival presso i Chiostri 

di Santa Corona;

-  dei  laboratori  di  lettura  animata  e  creatività,  gestiti  da  due  professioniste  del  circolo 

vicentino Leggereperleggere.

I LABORATORI

I laboratori proposti in occasione di Libriamo Kids, iniziano con la lettura animata della fiaba 

“Il Divorastelle”, raccontata con la tecnica del cantastorie e con il supporto delle tessere del 

libro-puzzle, realizzato dall'associazione culturale Zoing!, e prosegue con il laboratorio “Coloro 

i miei desideri”. Si tratta di un’attività guidata, in cui i piccoli partecipanti potranno realizzare 

degli elaborati creativi, ispirandosi alla fiaba che avranno appena ascoltato. Disegni, pensieri, 

piccoli oggetti  verranno appesi presso i  Chiostri di Santa Corona,  in un pannello dedicato,  e 
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rimarranno in visione per i  genitori,  i  curiosi  o i  futuri  partecipanti,  per tutto il  tempo della 

mostra.  Terminata  la  prima  parte  più  ludico-creativa,  i  piccoli  potranno  visitare  la  mostra 

itinerante di illustrazioni “Fiabe nelle Cave”.

I laboratori si svolgeranno il sabato 15 giugno, nel pomeriggio, in due fasce orarie:

- alle 16 per i bambini dai 6 agli 8 anni

- alle 16.30 per i più piccoli dai 3 ai 5 anni

Avranno  una  durata  di  circa  un'ora.  Il  percorso  didattico  è  a  cura  delle  attrici  e  animatrici 

Martina Pittarello e Chiara Franceschini.

I laboratori prevedono un numero massimo di 30 partecipanti e una quota di partecipazione di 

2€.

Si consiglia l’iscrizione telefonica al num. 392.444.9119

Per maggiori informazioni sulle animatrici dei laboratori:
Martina Pittarello: www.martinapittarello.it
www.leggereperleggere.it     

LA MOSTRA

La  mostra itinerante di illustrazioni per l'infanzia “Fiabe nelle Cave” nasce per  volontà 

dell'associazione culturale Zoing!, come sviluppo del progetto estivo “Fiabe nelle Cave”.

Gli elaborati esposti sono il frutto di  due concorsi nazionali organizzati dall'associazione nel 

2009-2010, in occasione del Festival Veneto della Fiaba Animata, rassegna teatrale per l’infanzia 

che da ben 13 anni si sviluppa nelle domenica estive nelle cave di pietra del Comune di Conco 

(VI). Il primo concorso letterario, dal titolo “Storie di Stelle e di Mondi Lontani”, ha visto la 

partecipazione di numerosi autori,  con la vittoria  della fiaba  Il  Divorastelle di Fulvio Pera. 

Questa è servita poi da trama per lo sviluppo degli elaborati che hanno partecipato al concorso 

d'illustrazione l'anno successivo. La mostra si compone quindi di  trentuno quadri, ovvero dei 

tre disegni che ogni illustratore selezionato ha creato per partecipare al concorso e delle sedici 
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tavole del vincitore, le quali accompagnano tutto lo sviluppo della fiaba. Le illustrazioni sono di: 

Manuel  Michielotto (vincitore),  Enrichetta  Guardini,  Antonella  Todaro,  Giovanna  Dessì, 

Fiorina Dalle Nogare, Marina Carosi.

La mostra “Fiabe nelle Cave” è già stata ospitata nei comuni di Chiuppano (VI) - in occasione 

del Festival della letteratura Parole a confine - Conco (VI), Piazzola sul Brenta (PD), Bassano 

del Grappa (VI), Schiavon (VI), Valstagna (VI), nella libreria Girapagina di Vicenza e presso la 

Ludoteca della cooperativa Cosmo, ottenendo sempre risposte positive di gradimento. Dal 14 al 

16 giugno sarà allestita presso i  Chiostri di Santa Corona, nel centro storico di Vicenza, in 

occasione del Festival letterario LIBRIAMO2013.

Durante la mostra è possibile acquistare il libro illustrato Il Divorastelle nel divertente formato di 

puzzle, per continuare la simpatica immersione nella fantasia dei più piccoli anche a casa.

www.libriamo-vicenza.com
info@libriamo-vicenza.com
tel. 392.444.9119
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