GIANNI RODARI: STORIE DA VIVERE ALL’APERTO
Il Parco della Fantasia torna con una nuova proposta di formazione.
Nel solco delle attività online inaugurate nel recente periodo di isolamento dovuto all’emergenza
Covid-19 che ha visto le pagine social del Parco e di “Gianni Rodari Omegna 2020” fiorire di rubriche,
video e laboratori “a distanza”, anche questa opportunità si svilupperà online, tramite piattaforma
“Zoom”.
Si tratta di un percorso di formazione a cui parteciperanno come relatori il più noto tra i “rodariani”,
il prof. Pino Boero, l’autrice e curatrice di libri per l’infanzia Maria Cannata e una delegazione del
Parco, formata dal Direttore Alberto Poletti e tanti animatori.
La proposta, rivolta a educatori, bibliotecari, librai e operatori culturali, si articolerà su tre incontri,
che si svolgeranno nelle giornate di martedì 28 (h 16.00-18.00), mercoledì 29 (h 16.00-19.00) e
giovedì 30 luglio (h 16.00-19.00).
Nel corso del primo incontro Boero fornirà ai partecipanti una panoramica introduttiva sullo stile e
i percorsi poetico-letterari di Gianni Rodari, soffermandosi particolarmente sugli ambienti e i
contesti in cui lo scrittore ha ambientato le sue opere. Insomma, racconterà di “una storia, tante
storie” (per riprendere un titolo a lui caro, fresco di edizione speciale per il centenario!) all’aperto.
Il secondo appuntamento verterà invece su una proposta didattica elaborata da Maria Cannata per
bambini dagli 0 ai 4 anni, da vivere nel corso di una passeggiata in giardino, nei prati o tra le prose
dell’orto. I suoi libri, dedicati ai piccolissimi, riportano di suoni, sensazioni, narrazioni immerse nella
natura. Si scopriranno i segreti per esplorare il mondo fuori dall’uscio di casa attraverso i sensi.
Da ultimo saranno gli operatori del Parco a portare ai presenti l’ormai ventennale esperienza per
quanto riguarda le uscite sul territorio rodariano (passeggiate narrative, trekking con letture,
laboratori emotivi sul lago,…) pensate per bambini dai 3 agli 11 anni; seguirà un workshop operativo
a cui saranno chiamati a partecipare tutti gli iscritti.
Ad accomunare le tre proposte è il chiaro intento di fornire strumenti e suggerimenti per
l’elaborazione di una didattica outdoor, requisito indispensabile (soprattutto in una situazione
sanitaria incerta come quella attuale) per una pedagogia aperta, innovativa e rispettosa della salute
di adulti e bambini. Ai partecipanti sarà inoltre rilasciata una bibliografia ragionata e, su richiesta,
un attestato di partecipazione.
Il costo del percorso è di €30 a partecipante.
Per info e prenotazioni: 0323.887233
info@rodariparcofantasia.it
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