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Nero lupo rosso Cappuccetto
Articoli della stessa rubrica
"Nero lupo rosso Cappuccetto" è il simpatico titolo dell'iniziativa del Sistema Bibliotecario Intercomunale del
Pavese "Renato Soriga" con il Comune di Pavia Settore Cultura che, attorno alla mostra, l'evento principale,
raccoglie seminari e laboratori sulla fiaba di Cappuccetto Rosso.
L'evento culturale mette in mostra quattro esercizi di stile per invitare grandi e piccoli a leggere le figure di una
fiaba, ad ammirarne la bellezza, ad apprezzarne la pertinenza che le avvicina alla tradizione iconografica, alla
grande storia dell'illustrazione.
In mostra i collage di Chiara Carrer, le silhouette di Clementina Mingozzi, le tele di Nicoletta Ceccoli, i colori di
Octavia Monaco che illustrano quattro varianti di Cappuccetto Rosso: La bambina e il lupo, fiaba popolare raccolta
da Paul Delarue, La finta nonna delle Fiabe italiane di Italo Calvino, Petit Chaperon Rouge di Charles Perrault,
Rotkappchen dei fratelli Grimm.
Cappuccetto Rosso è un pretesto per svolgere un'indagine nei ramificati risvolti della fiaba senza entrare necessariamente nello specialismo. Con
Calvino e Delarue, con i Grimm e Perrault, si resta nella dimensione del lettore che assapora la gioia di avere ancora fra le mani un libro di fiabe.
L'intento degli organizzatori è creare l'opportunità per riparlare ancora una volta di fiabe e sottolineare la necessità di conoscerle a fondo,
bisogno pedagogico ed insieme stimolo per tornarle a raccontare e leggere.
La mostra sarà allestita, sia a Pavia sia a Cava Manara. All'inaugurazione pavese (mercoledi 20 aprile ore 17.30), cui parteciperanno Eligio Gatti,
Presidente Sbi Pavese "Renato Soriga", Susanna Zatti, Dirigente Settore Cultura del Comune di Pavia e Guido Affini della Libreria "Il Delfino"
Pavia, farà seguito una visita guidata a cura di Tiziana Roversi, ideatrice della mostra; mentre all'apertura cavese (lunedì 2 maggio ore 17.00),
alla quale prenderanno parte Eligio Gatti, Michele Pini, Assessore alla Cultura Comune di Cava Manara e Giovanni Beltrami Presidente
Commissione Biblioteca Cava Manara, seguirà il seminario della Roversi "Cappuccetto Rosso, metamorfosi di una fiaba".
A Cava Manara sono previsti anche i seguenti incontri:
Martedì 3 maggio ore 17.00
"Le figure di Cappuccetto Rosso. Dal bianco e nero di
Dorè alle visioni degli illustratori contemporanei"
Seminario condotto da Tiziana Roversi
Martedì 10 maggio ore 10.30
"In bocca al lupo!" quattro ritagli e quattro passi in giro
per il bosco. Breve avventura nel mondo della silhouette.
Laboratori con le classi condotti da Clementina Mingozzi

Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri, P.zza della Vittoria - Pavia
Quando: dal 21 aprile al 30 aprile 2005, nei seguenti orari:
lun.-sab.: 9.30-12.30/16.30-19.00, dom.: 16.30-19.00
Visite guidate per le scolaresche su prenotazione
Per informazioni:
Musei Civici di Pavia - Tel.: 0382/33853
Dove: Biblioteca Comunale, P.zza Vittorio Emanuele II - Cava Manara
Quando: dal 3 maggio al 14 maggio 2005, nei seguenti orari:
mar. e gio.: 8.30-12.30/14.00-18.30; mer., ven. e sab.: 8.30-13.00
Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Cava Manara - Tel.: 0382/553613
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