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Il gioco della fantasia
Articoli della stessa rubrica
Protagonisti di questo gioco saranno Altan e Gianni Rodari, cui verrà dedicata la mostra interattiva che vedrà
esposte 63 tavole originali di Altan che illustrano 5 raccolte di storie scritte da Rodari.
L'esposizione, in collaborazione con "Il Parco della Fantasia Gianni Rodari" di Omegna, è dedicata soprattutto a
bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni ed è stata allestita con particolare cura affinché i giovanissimi visitatori si
immergano nella poetica dell'autore e traggano stimoli nuovi per leggere, dipingere, scrivere.
Ma la mostra è anche rivolta alle scuole che amano far incontrare i propri alunni con la letteratura contemporanea,
alle famiglie alla ricerca di una meta affascinante per le gite della domenica, per gli insegnanti e i bibliotecari
impegnati a far scoprire ai ragazzi il piacere della lettura.
Raffinatezza, poesia, incanto, sogno. I disegni e i colori di uno dei più famosi illustratori italiani incontrano
l'universo del narratore più amato dai ragazzi. I disegni di Altan illustrano diversi racconti di Rodari: 8 tavole si inspirano a Storie di Marco e Mirko,
10 tavole a Altre Storie, 12 tavole a Zoo di storie e versi, 10 a I viaggi di Giovannino Perdigiorno, 11 a Il pianeta degli Alberi di Natale, 12 a C'era
due volte il barone Lamberto.
Sono previste schede per i visitatori che inducono a "esplorare" la mostra in forma coinvolgente e giocosa, attraverso prove graduate per
difficoltà. Le azioni tendono a far comprendere il segno dell'illustratore Altan, a far conoscere personaggi di Rodari ed a provare alcune forme di
scrittura da lui utilizzate.

Informazioni
Dove: presso la Biblioteca dei Ragazzi "Paternicò Prini", via Scopoli 9 - Pavia
Quando: dal 14 ottobre al 4 novembre 2002.
Domenica 20, durante l'apertura della mostra, è prevista anche la presenza di Francesco Altan
Per informazioni:
Biblioteca dei Ragazzi "Rosy Paternicò - Silvana Prini"
Tel. 0382/21022
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