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Il libro, il laboratorio
Le Filastrocche col pennello raccontano i quadri
dei pittori contemporanei. Forme, colori, linee
e personaggi diventano gioco di rime, le emozioni trasformano il linguaggio dell’arte in filastrocche.
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Diciassette opere scelte tra le più significative
di Van Gogh, Kandinskij, Matisse, Mirò, Picasso, Chagall, Ernst, Magritte sono accompagnate da altrettante filastrocche, che stimolano il
bambino a un approccio fantastico e personale
all’opera d’arte.
Il libro è un modo di giocare con l’arte e le parole, in cui tutto può succedere, basta usare
l’immaginazione. I quadri in fondo sono filastrocche… e le filastrocche possono diventare
i quadri descrittivi delle emozioni che gli artisti
trasmettono per mezzo delle loro opere.
Al libro è allegato un gioco creativo: un disco
di parole e rime che invita a guardare ancora, a
immaginare altre strade, a non fermarsi a quello che viene raccontato e, infine, a comporre, a
essere autore di versi e rime di filastrocche. Attraverso la manipolazione attiva del disco viene
sollecitata la creatività linguistica del bambino,
che, grazie alla suggestione del quadro e della
filastrocca, gioca con le parole e le rime e inventa nuove storie.
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I libri della collana « Asino chi
legge » sono veri e propri progetti
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di educazione alla lettura,
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declinati nei modi più nuovi e
diversi, per dar voce al racconto
inesauribile della fantasia.
> ASINO CHI LEGGE è una
biblioteca viaggiante a dorso
d’asino, dove si raccontano
storie insieme con questo
animale lento e conciliante,
che ci trasporta già per sé in
un’atmosfera di fiaba. Il libro come
l’asino è lento, come il libro l’asino
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fa pensare. Caricati nelle ceste
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degli asinelli, i libri viaggiano con i
bambini alla ricerca di posti speciali
per ascoltare i racconti, per piazze,
borghi, boschi e biblioteche.
> LA TENDA DELLE STORIE è
un posto accogliente, segreto e
incantato come un wigwam indiano,
dove le storie viaggiano con i
,! 6!,,%
popoli del mondo e s’incontrano nel
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linguaggio dell’immaginazione e
della fantasia.
> LA FAMIGLIA DEI LIBRI è una proposta
educativa rivolta alle scuole: una
passeggiata con gli asini in cui i genitori
regalano storie ai loro bambini. Bambini
e genitori sono infatti le voci narranti di
storie scelte e lette con l’autore.
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Il disco è anche uno strumento efficace per aiutare l’insegnante a guidare gli alunni alla scoperta del mondo dell’arte e del linguaggio creativo,
per far manipolare le parole come fossero pennelli della fantasia, creando storie in rima. Il percorso guidato, a vari livelli, parte dall’opera d’arte
e dalle parole dell’autore e accompagna i bambini verso la composizione di storie originali.
Può nascere da questo stimolo un laboratorio di
creatività linguistica, per giocare con le parole,
per analizzare altre opere oltre a quelle proposte nel libro, dove l’autore incontra gruppi di
bambini e proporre loro di creare insieme filastrocche nuove, che nascono dai loro pensieri,
dalla loro immaginazione, dalle loro parole.
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4RA STORIE E REALTÌ
DELL!PPENNINO MODENESE
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