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Il MUSEO CREATTIVO LAPORTA-
BLV si propone di unire la valorizza-
zione del patrimonio culturale stori-
co-artistico del territorio e la promo-
zione delle diverse espressioni della 
cultura contemporanea diventando 
un laboratorio di ricerca, uno spazio 
per l’incontro tra generazioni e un 
luogo per la formazione. Promuove 
il benessere delle comunità locali 
attraverso la valorizzazione, condi-
visa e partecipata, dell’identità cul-
turale, vissuta come elemento fon-
damentale di ogni attività sociale ed 
economica. 
 
Il nostro staff è formato da persona-
le specializzato nel settore dell’ani-
mazione culturale, della progetta-
zione, della ricerca e della didattica e 
da quest’anno progetta e organizza 
una serie di attività didattiche 
creando percorsi differenziati per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e per ragazzi 
delle Scuole Secondare Inferiori e 
Superiori.  

La LIBRERIA VECCHIE SEGHERIE 
MASTROTOTARO, situata nei pressi 
del centro storico e del porto turisti-
co di Bisceglie, rappresenta un punto 
di riferimento importante per la città 
e per il territorio circostante. Aperta 
nel 2017, si trova all’interno di un 
bastione del 1400 di proprietà della 
famiglia Mastrototaro.  
Da anni racconta la storia del legno: 
dai tronchi che venivano trasformati 
per realizzare cassette alle pagine dei 
libri che oggi riempiono gli scaffali di 
storie. Vi trovano posto incontri con 
l’autore, concerti di musica classica e 
jazz, esposizioni di fotografia che 
sono parte integrante della vivace 
attività della libreria. La volontà di 
proporsi come luogo d’incontro e di 
confronto per il pubblico, offrendo un 
ambiente accogliente in cui scegliere 
le proprie letture, ha spinto la libre-
ria a dotarsi di un’ampia offerta di 
titoli supportata dal noto marchio 
Mondadori. 



 

 

Le attività che proponiamo sono:  

 

Laboratori di lettura; 

Letture teatralizzate; 

Laboratori teatrali; 

Laboratori creativo-espressivi; 

Percorsi guidati e animazione museale; 

Percorsi e progetti personalizzati 

Mostre – Feste - Eventi. 

Alunni in libreria o al museo 

Per esigenze particolari le esperte vanno a scuola propo-
nendo e portando, quanto più è possibile, il loro bagaglio 
di fascino, di meraviglia e di creatività. 

Qualora siate interessati ai nostri progetti e per meglio pro-
grammare le nostre attività, vi chiediamo di mettervi in 
contatto con noi.  

Possiamo sviluppare ulteriori eventi, in relazione ai vostri sug-
gerimenti, che meglio si armonizzino con il programma cur-
ricolare. 

Auguriamo buon lavoro a tutti gli insegnanti e a coloro che, 
con ruoli e responsabilità diverse, operano a supporto della 
formazione degli alunni. 

email:  

CONTATTI 
phone: 

info@vecchiesegherie.it  
viviana.peloso82@gmail.com 

080 8091021 
339 8900056 
328 4269967 



 

 

Viviana Peloso: da anni diffonde 
l’amore per la lettura ai bambini, 
ai ragazzi, agli adolescenti.  
Legge, seleziona e promuove opere 
di qualità di scrittura e di illustra-
zione, suggerisce libri e sostiene il 
lavoro di ricerca dei piccoli editori e 
degli esperti che lavorano nel cam-
po dell’infanzia. Lavora come li-
braia nelle Vecchie Segherie Ma-
strototaro-Mondadori Bookstore 
di Bisceglie. 

Lella Agresti: sa trasformare un 
pezzo di carta in un’avventura co-
struendo un mondo immaginario e 
da immaginare. Da sedici anni ha 
fondato laportablv e incanta, come 
una fata, i bambini e gli adulti at-
traverso il racconto, le storie, le 
immagini. Trasmette ai bambini il 
piacere della lettura e fa scoprire 
loro che possono fare esperienze 
incredibili, vivere situazioni affetti-
ve, fantasticando con i personaggi 
delle storie, imparando a conoscer-
si e a comunicare. Nell’atmosfera 
magica del Museo del giocattolo 
rivivono vecchie storie e se ne ani-
mano di nuove in una cornice che 
favorisce il fantastico. 

Sia Lella che Viviana promuovono sul territorio il progetto nazionale 
Nati per Leggere 



 

 

Il Museo CreAttivo Laportablv ha la sua sede all’interno del palazzo De 
Anellis-Squadrilli, nel centro storico della città di Andria co-capoluogo 
della Bat, a soli 15 minuti di distanza da Barletta e da Trani e 50 km da 
Bari.  
 
Il Museo è dotato di due sale espositive una delle quali è adibita a labora-
torio.  
La vera passione de “Laportablv” sono i giocattoli. Ecco spiegato il tema 
della collezione permanente dell’Associazione che comprende più di 800 
pezzi, fra giocattoli, giochi, strumenti musicali dischi, libri e fotografie. La 
mostra vuole essere una testimonianza della “cultura del gioco”, in parte 
dimenticata, che si trasmetteva attraverso i bambini e i ragazzi nei cortili, 
nelle strade, nelle case… 
Il giocattolo diventa l’elemento che unisce i bambini di tutte le epoche 
perché è il loro passepartout per entrare nella realtà e nell’immaginario.  

La visita al Museo può essere l’occasione 
per intraprendere percorsi legati alle 

tradizioni locali, messe in relazione con 
la realtà europea, oppure per scoprire 
come alcuni giochi e giocattoli si sono 

diffusi nel mondo. 

TEMPI: 2 ore circa 
PERIODO: da concordare 
DESTINATARI: un gruppo classe della scuola dell’infanzia o primaria 
COSTI: ¼ 3,00 a persona (visita al museo + laboratorio)  
 ¼ 3,00 a persona (visita al museo + visita al Museo Diocesano) 



 

 

 

CONTENUTI: 
Il percorso è delineato dal gioco della voce (filastrocche animate) che co-
me per magia aziona i giocattoli. E’ facile capire, con i bambini, il sistema 
di funzionamento che fa uso di tecniche ormai scomparse che si svela at-
traverso esperienze pratiche. Inoltre i partecipanti costruiranno un gio-
cattolo con materiale povero. 

filastrocche, giochi e giocattoli di ieri e di oggi 

TEMPI:  80 minuti  
PERIODO: da concordare 
DESTINATARI: alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
COSTI: ¼ 3,00 a persona (insegnanti e accompagnatori esclu-



 

 

Lettura animata e lettura ad alta voce 

METODOLOGIA: 
Due lettori propongono agli alunni un brano o 
l’intero libro che l’insegnante ha scelto fra le no-
stre proposte. La stanza–laboratorio diventa una 
bolla sensoriale pronta ad accogliere ogni bambi-
no. 
La scenografia, la musica  sono presenti mentre 
da appositi contenitori appaiono misteriosamen-

te alcuni oggetti, documenti e indizi che il gruppo classe decifra, utiliz-
za, vive. Le mostre, le collezioni e alcune antichi oggetti del museo fan-
no da cornice e da stimolo alla lettura dei racconti.  

TEMPI: due ore circa  
LUOGHI: sede del Museo CreAttivo Laportablv (su richiesta, la bi-
blioteca scolastica o uno spazio idoneo della scuola nel quale poter 
effettuare la lettura) 
PERIODO: da concordare con gli insegnanti 
MATERIALI:  da concordare con gli insegnanti  
COSTI: per ogni gruppo (max 25 bambini) ¼ 80,00 + I.V.A. 

“Ma come fanno quei poveri bambini senza libri di fiabe? - gli chiese 
Naftali. 
Allora Reb Zebulun gli rispose: - Devono arrangiarsi. Le storie non 
sono mica come il pane, si riesce a vivere anche senza. 
- Io non ci riuscirei - rispose il ragazzo.” 

(Isaac Bashevis Singer, Naftali il cantastorie e il suo cavallo Sus) 



 

 

 

 

C'era una volta Cappuccetto Rosso…"C'era una volta" in forma di 
ballata. Racconto, rivisitato da Roberto Piumini, che si fa magico di 
riga in riga, grazie alla musica delle parole, al loro suono divertente o 
spaventoso, e alla più affettuosa delle rime possibili: quella baciata.  

La fiaba viene animata con i burattini. 

 

 

C'era una volta un re vedovo che aveva una figlia di nome Biancane-
ve. Un giorno sposò una donna bella, ma cattiva. La nuova regina, 
che era anche strega, ogni sera chiedeva al suo specchio: "Specchio, 
io ti lustro e ti rilustrerò: ma dimmi la più bella, o ti fracasserò.  

La fiaba viene animata con i burattini. 

Ti piacciono le mele? 



 

 

 

 

La celebre favola conosciuta da adulti e bambini, con immagini di 
Nicoletta Costa, una delle più amate illustratrici italiane il cui suc-
cesso lo si deve ad uno stile pulito e semplice che arriva direttamente 
al bambino coinvolgendolo e facendogli sentire vicino e suo il mondo 
rappresentato.  

La fiaba viene animata con i burattini. 

Il lupo è proprio cattivo? 

 

 

Questa divertente fiaba dei fratelli Grimm è riproposta in una veste 
inedita. La storia è raccontata attraverso 21 tavole illustrate che van-
no a ricomporre un coloratissimo puzzle. Piano, piano appare un 
grande disegno che segue l’ordine della narrazione. 
Giochi e piccoli travestimenti coinvolgono direttamente i bambini 
che alla fine dell’esperienza costruiscono un personaggio della storia 
con materiale povero.  

Ovvero l’apparenza inganna 



 

 

CHE RABBIA! 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde 
male al papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia 
si materializza, Roberto comprende quanto può essere dannosa. 

TEODORA E IL PAPPAGALLO INNAMORATO 

La strega Teodora vive in una vecchia torre in mezzo al bosco con tre gatti e un 
pappagallo. Possiede un grande libro di magie che consulta in caso di bisogno. 
Purtroppo le magie di Teodora nasona finiscono sempre in modo bizzarro, no-
nostante la consultazione del libro magico. Teodora però non si preoccupa tan-
to perché ha un’infinita ed inossidabile fiducia in se stessa.  

L’ORSO E IL PIANO 

Un giorno un piccolo orso trova qualcosa di molto trano nella foresta. 
Non appena tocca i tasti, si imbarca in un viaggio che porta i un posto dove tro-
va successo, fama e musica. Ma in questo luogo gli manca qualcosa di importan-
te. 

Realizzare i propri sogni 

Aiuto! Vedo rosso! 

Ma è vero che le streghe fanno paura? 

IL LIBRO BIANCO 

Cosa si nasconde in questa storia senza parole? 
Sembra non ci sia nulla all’infuori di un omino alle prese di uno spazio bianco. 
Ma basta una passata si colore ed ecco apparire... 

Sorprese fra le pagine 



 

 

SONO IO IL PIÙ  FORTE 

Un lupo si aggira trionfante nel bosco per raccogliere i consensi dei suoi nemici-
amici. Ma l'incontro con un minuscolo draghetto lo spiazzerà in un finale esila-
rante. 

BUONANOTTE 

Orso è stanco. Non vede l’ora di andare a dormire. Anatra invece non è mai sta-
ta così sveglia e vorrebbe fare qualcosa insieme a Orso: giocare, guardare un 
film, chiacchierar e… 
Ogni volta che orso la manda via Anatra torna con un’idea sempre più folle. 

BABAU CERCA CASA 

Sempre più rari, l'orco, il lupo mannaro, l'uomo nero sono ormai specie in via di 
estinzione. Come il babau. Ma ci sono aree protette - i sogni dei bambini in cui 
ancora è possibile incontrarli.  

Un amico speciale 

Non farsi ingannare dalle apparenze 

Riuscirà Orso ad andare a dormire? 

ROSSO MICIONE 

C’era una volta un gatto, un gatto rosso. Si chiamava Rosso Micione. Un bel 
giorno Rosso Micione trovò un uovo. Dapprima Rosso Micione pensa di seguire 
il suo istinto poi, in un crescendo d’aspettative rese con toni finemente umori-
stici, rinvia il suo pasto. Nutrendo l’uccellino si affeziona a lui e nasce una gran-
de amicizia.  

Amici diversi 



 

 

LE AVVENTURE DI GIULIO CONIGLIO 

I grandi amici di Giulio Coniglio sono l’oca Caterina, il topo Tommaso e la luma-
ca Laura. Giulio Coniglio è timido e riservato, nel periodo in cui Nicoletta Costa 
scriveva le sue prime storie, vedeva moltissimi bambini durante i suoi incontri 
nelle scuole. La storia viene animata con i burattini. 

TEODORA E TOPAZIA 

Teodora questa volta è alle prese con una piccola principessa, Topazia, che i 
genitore le affidano per un periodo di tempo. La strega non sa come fronteggia-
re le mille marachelle della bambina. 

IL FATTO È… 

Premio nazionale Nati per Leggere – Vincitore sezione Nascere con i Libri. 
Un piccolo  anatroccolo non vuole saperne di tuffarsi nello stagno. Così uno 
dopo l’altro, la sua mamma, il gatto, il cane e il tacchino, cercheranno di spin-
gerlo in acqua. Però lui non si sposta di un millimetro. Nemmeno un lupo mi-
naccioso riuscirà dove gli altri animali hanno fallito.  Finché sarà proprio il pic-
colo anatroccolo a sorprendere tutti con un inaspettato e placido tuffo. 

Riuscirà la paperetta a salvarsi? 

Un amico per crescere 

Che fatica fare la babysitter 

UFFA, QUANTO MANCA! 

Tina ha una grande, bellissima, immensa, sorpresa del Reginald. Lui è felice e 
non vede l’ora di scoprire cosa sia. Ma dovrà aspettare. E aspettare e aspettare. 
Non è per niente facile. Reginald non è molto paziente. Quando ormai ha rinun-
ciato, gli basta alzare lo sguardo per vedere cosa Tina aveva in serbo per lui. 

Aspettare può riservare belle sorprese 
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PICCOLA MACCHIA 

Piccola Macchia è sola e si annoia. Su invito della madre, cerca nuovi amici ma 
gli altri la rifiutano perché sono, al contrario di lei, coloratissimi e dotati di pre-
cise forme geometriche. Riesce a conquistare la loro amicizia insegnando il gio-
co delle trasformazioni. Questo gioco piace molto ai bambini e da la possibilità 
di divertirsi con le forme e i colori per creare quadri e altro. 

UN MONDO PER GIOCARE 

Il libro-gioco cartonato propone un percorso ai bambini per imparare a cono-
scersi e a giocare insieme, superando la paura della diversità, favorendo così 
l'incontro tra culture diverse. Un grande planisfero si apre a spicchi e da tante 
finestrelle si affacciano visi di bambini di tutto il mondo..  

LA FATINA ARCOBALENO 

Quando le fatine crescono, devono scegliere un lavoro speciale da svolgere nel 
mondo. Che succede quando la fatina si mette alla ricerca del suo futuro?  

Io chi sono? Cosa farò da grande? 

Le differenze contano? 

Com’è la tua faccia? 

CORNELIO 

Cornelio vive in una palude con la sua comunità di coccodrilli. ma è diverso, deri-
so e incompreso. Un evento però farà modificare idea a tutti. 

Il mondo visto da un altro punto di vista 



 

 

PEZZETINO 

Pezzettino vive in un mondo in cui ognuno è grande e fa le cose audaci e meravi-
glioso. Ma lui è piccolo, solo un "piccolo pezzo". "Devo essere un pezzo di qualcu-
no. Devo appartenere a qualcun altro ", pensa. Allora Pezzettino viene a sapere 
che egli non appartiene a nessuno, ma solo a se stesso. Questa è la conclusione 
gioiosa e soddisfacente a questo bellissimo libro illustrato  come un mosaico. 

LA RANA MELODILLA 

Melodilla è davvero triste: la sua voce potente disturba tutti ed è costretta a 
cambiare casa. Ma arrivata nella desolata palude non sa che magici folletti l’aiu-
teranno. Brani di musica accompagnano la lettura e i bambini saranno solleci-
tati a inventarne di nuovi. Il gruppo, inoltre, costruirà un personaggio della 
storia con il quale continuare a giocare. 

ELMER, L’ELEFANTE VARIOPINTO 

Le avventure di Elmer sono tante.  
Ognuna ci racconta che essere diversi non è poi così ma-
le. Perché è proprio quella cosa che gli altri non hanno a 
renderci unici. 

 Nessuno è come me 

Chi sono? 

Aiutarsi che passione! 

MOSTRO PELOSO 

Mostro peloso è solo e triste: E’ arrabbiato con il mondo, Ha subito un brutto 
incantesimo. ma l’incontro con una buffa bambina cambierà la sua vita  

Peli dappertutto 

BUONGIORNO, POSTINO 

ll postino con la sua bicicletta, deve consegnare pacchi ai quattro angoli del 
globo. Tutti sono ben felici di ricevere la visita del postino perché nei pacchi c’è 
sempre…un bebè! Solo i pinguini hanno una bellissima sorpresa. 

 Una consegna straordinaria 



 

 

PETER E L’AMICO FRED 

Peter lo spaventapasseri è buono e gentile, e quando il suo amico Fred, il pupaz-
zo di neve, comincia a sciogliersi, Peter, aiutato da quattro stelline e dall'amica 
luna, lo porterà in salvo. La narrazione di arricchisce di una bella cornice coreo-
grafica e piccoli pupazzi di carta si animano. Una maniera avvincente per parla-
re di amicizia, del tempo che passa, delle stagioni. 

L’OMINO DELLA PIOGGIA 

“Io conosco l'omino della pioggia. È un 
omino leggero, leggero, che abita sulle 
nuvole, salta da una nuvola all'altra 
senza sfondarne il pavimento soffice e 
vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubi-
netti. Quando l'omino apre i rubinetti, 
le nuvole lasciano cadere l'acqua sulla 
terra. Quando l'omino chiude i rubinet-

ti, la pioggia cessa. Ha un gran da fare, l'omino della pioggia, sempre ad aprire e 
chiudere tutti i rubinetti e qualche volta si stanca”.  

G. Rodari. Con l’uso del kamishibai. 

Amici per la pelle 

Da dove arriva la pioggia? 

L’ALBERO GIOVANNI E LE SUE STORIE 

L’albero Giovanni da piccolo era molto vanitoso e geloso delle sue foglie, visto 
che viveva in città, circondato da case alte e grigie. Nessuno gli aveva detto che 
in autunno le sue foglie sarebbero cadute per poi ricrescere, nuove nuove, a 
primavera… 

 La mia stagione preferita 



 

 

LE STORIE DELLA NUVOLA OLGA 

Alla nuvola Olga scappa tantissimo di 
fare la pioggia, ma ogni volta che decide 
di farla c'è qualcuno che si lamenta e la 
caccia via. Finché incontra le altre nuvole 
e, insieme, decidono di farla senza chie-
dere il permesso a nessuno. 

Prendiamo l’ombrello! 

IL SIGNOR FORMICA 

Una formica trova un verde pisello rotondo, saporito e profumato, buono per la 
sua pancia. Allora lo chiude in una scatola di buccia d'arancia, perché per man-

giarlo ha bisogno di piatto, forchetta, 
coltello, tavolo e molto altro. Un testo 
ritmato e giocoso con illustrazioni e 
grafica accattivanti raccontano una 
storia dal finale a sorpresa per scopri-
re insieme il valore delle poche cose di 
cui abbiamo veramente bisogno.  

 
Con sottofondo musicale e uso del 

kamishibai 

 Meglio non rimandare 



 

 

PICCOLO PISELLO 

Piccolo Pisello ama fare tutte le cose che fanno i bambini: saltare, correre e gio-
care. Ma a pranzo tutto si ribalta!!! Piccolo Pisello odia mangiare le caramelle di 
qualsiasi colore! E non vede l’ora di finire per poi mangiare il suo dessert preferi-
to. Che sarà ...? Un libro per giocare  con i colori e con i NO dei bambini.  

E tu cosa mangi? 

PICCOLO BRUCO MAISAZIO 

Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei mi-
steri della natura, per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette 
mai di mangiare. Per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e realtà. 
Una prima lettura formata da pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate, in 
versione cartonata. La versione tattile darà la possibilità ai bambini di fare un’e-
sperienza bellissima. 

 Che sorpresa! 

LA NASCITA DI ARLECCHINO 

Sapete perché Arlecchino cammina così, perché tiene le mani cosà? Tutto co-
minciò quando l'allegria fece un uovo e da quell'uovo nacque Arlecchino.  

Una storia diversa 

ARLECCHINO A VENEZIA 

È carnevale, e a Venezia si possono fare incontri davvero speciali. Ecco laggiù 
Pantalone che insegue Arlecchino, che insegue un cagnolino. Cosa starà succe-
dendo? La storia viene animata con i burattini. 
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PAPÀ MI PRENDI LA LUNA PER FAVORE 

Monica vuole giocare con la luna 
e il papà corre a prendergliela... 
Un magico libro pieno di atmo-
sfera perché Eric Carle, uno dei 
più grandi illustratori per bambi-
ni, non delude mai. Il libro si apre 
e si chiude, su più fronti, susci-
tando meraviglia. 

GIN GIAN NELLA GIUNGLA 

Mamma Gio-Gio e il piccolo Gin-Gian giocano a nascondino in una giungla dai 
grandi fiori colorati, dalle piante carnose, dai tanti animali variopinti, dai tan-
tissimi occhi nascosti... Un libro per imparare a vedere, per "leggere" il mondo 
da altri punti di vista, per affrontare il passaggio graduale alla parola scritta. 
Un bel biglietto, fatto con le piccole mani, sarà certo un regalo gradito alla 
mamma da donare al ritorno a casa. 

IL CACCIATORE DI NUVOLE 

Un albo delizioso che ci fa riflettere su come i piccoli angioletti che capitano 
nelle nostre vite ce le stravolgano completamente (in meglio). E’ la storia di un 
uomo va a caccia di nuvole e le archivia nel salotto di casa sua. Sarà un incontro 
inaspettato a mettere fine a questa sua stramba e insana passione. 

Gli incontri che cambiano la vita 

Per il mio papà 

Per la mia mamma 



 

 

URLO DI MAMMA 

Siamo nel mondo dei pinguini: la mamma si arrabbia improvvisamente e sgri-
da il bambino pinguino che si spaventa. Lo spavento è talmente grande che il 
corpo del piccolo pinguino si disfa: la testa vola 
nell'universo, il corpo si tuffa nel mare, le ali 
vanno a finire nella giungla e corrono finché 
arrivano nel deserto. Il viaggio termina quan-
do la mamma riesce a raccogliere tutti i pezzi 
del figlio e cucirli insieme. Un bellissimo libro 
per parlare del ”rimprovero” quando i bimbi si 
sentono a pezzi. 

Cosa succede quando mi rimproverano? 

P DI PAPÀ 

Un papà è un abilissimo trasformista capace di 
passare, da un minuto all’altro, da angelo custode 
a nascondiglio perfetto, da dottore a tunnel... 
Un papà è un impareggiabile attrezzo multiuso, 
all’occorrenza sveglia, letto, giostra, ombrello... 
Un papà è utilissimo per fare un milione di cose: 
volare, scalare, giocare, cavalcare, ascoltare... 

Tanti tipi di papà 

CUORE DI MAMMA 

Libro estremamente poetico e delicato, Cuore di mamma racconta, attraverso 
un perfetto equilibrio tra testo e immagini, le emozioni, i sentimenti, le paure e 
le passioni, che ogni mamma vive nel cuore. Perché come si legge sfogliando le 
pagine  

Ti sei mai chiesto quanto è grande il cuore della mamma? 



 

 

 

BADABUM 

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'al-
legra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazio-
ni della voce, le espressioni del viso e del corpo... e creare così una giocosa com-
plicità che rende unico ogni legame. E questa la magia di narrare oltre le parole. 

TARARI TARARERA 

Premio Andersen 2010. Miglior libro 0/6 anni. Le avventure del piccolo Piripù 
Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di suoni che invi-
tano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del 
viso e del corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni lega-
me. E questa la magia di narrare oltre le parole.  

UN LIBRO 

Tutto comincia con un pallino giallo disegnato al centro di una pagina. Poi, co-
me si è soliti fare, si gira la pagina ed eccolo lì, di nuovo lo stesso pallino giallo. 
Ed è a questo punto che comincia la vicenda, che non è una storia sui colori, su-
gli opposti o sulle forme, ma è un vero e proprio gioco.  

E ora cosa succederà? 

Un’altra storia in lingua Piripù 

Storia in lingua Piripù 

IL RE È OCCUPATO 

stato rimandato indietro dalle guardie perché "il re era occupato". Ma ora basta! 
Si può provare a entrare di nascosto...re di nascosto... 
Una lettura che permette ai bambini di interagire con il libro, il lettore e il grup-
po lasciando stupiti per la sorpresa finale! 

Divertirsi insieme esplorando 



 

 

PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO 

Piccolo blu è un bambino con molti 
amici, ma il suo preferito è Piccolo 
giallo. Con lui si diverte a giocare 
Un giorno Piccolo blu viene lascia-
to da solo in casa e Mamma blu gli 
raccomanda di non uscire. Piccolo 
blu però non ubbidisce e va in cerca 
di Piccolo giallo per giocare un po’. All’inizio fa fatica a trovare l’amico finché 
improvvisamente, girato l’angolo, lo vede L’entusiasmo e la gioia sono inconte-
nibili e così i due si abbracciano e riabbracciano fino a fondersi tra loro diven-
tando verdi. Poi vanno a giocare nel parco. Tornando a casa, però, accade qual-
cosa di spiacevole. Mamma blu e Papà blu non riconoscono il figlio: “Tu non sei il 
nostro Piccolo blu. Tu sei verde”. La stessa capita a Piccolo giallo. Affranti, i due 
bambini cominciano a piangere grosse lacrime, non verdi come ci si aspettereb-
be, ma blu e gialle. E piangono così tanto da ricomporsi e ritrovare se stessi. Alla 
fine, sia i genitori di Piccolo blu sia quelli di Piccolo giallo, per la gioia di vedere i 
propri bambini di nuovo a casa, si abbracciano diventando anche loro un po’ 
verdi e intuendo così quello che è successo. 

IL SIGNOR AQUILONE 

Il signor Aquilone vive da solo sopra una nuvola. La sua nuvola ha tutte le co-
modità. Però il signor Aquilone è triste perché si sente solo. Un giorno arriva 
una famiglia di uccellini e finalmente Aquilone trascorre una bellissima giorna-
ta in compagnia, ma poi la famiglia se ne va e Aquilone è di nuovo triste. Non si 
è però accorto che un uccellino è rimasto…  
Un altro indovinatissimo personaggio di Nicoletta Costa. 

L’amicizia prima di tutto 

Come si vive fra le nuvole? 



 

 

UN CUCCIOLO TUTTO PER ME 

Jack desidera un cucciolo ma non riesce a scegliere: è meglio un cucciolo di ele-
fante, o un orso polare, un incredibile Tyrannosaurus rex da portare a spasso, o 
una simpatica giraffa da scalare e uno squaletto con cui nuotare? Possibile che 
la mamma abbia sempre qualcosa da ridire? Jack è esausto: quale inimmagina-
bile e assurdo animale sarà il cucciolo giusto? 

Quando dire sì è un problema 

LE AVVENTURE DI PIMPA 

Pimpa è una cagnolina dal manto bianco a 
pois rossi, che vive in una casetta fuori città 
insieme al suo padrone, Armando. Pimpa è 
una cagnolina diversa da qualsiasi altro cane: 
non dorme nella cuccia ma in comodo lettone 
nella sua camera, fa colazione a tavola con latte e biscotti, è una gran chiacchie-
rona e vive in un magico mondo dove ogni cosa è animata: gli oggetti, la natura, 
gli animali…. tutti parlano e giocano con lei!  

Un cane a pois! 

MANGIACOLORE 

Rosso e azzurro insieme col giallo adornano le piume del pappagallo. Tre soli 
colori dipingono il mondo accanto al bianco e al nero più fondo. Sol questo, 
bambini, dovete imparare se i grandi pittori volete imitare 

L’uccellino multicolor 

EHI! QUESTO LIBRO HA APPENA MANGIATO UN CANE 

Cercasi bravo lettore che faccia capire a questo libro dispettoso chi comanda. 
Aiuto! Il primo libro protagonista del libro! 

Cosa succede? 



 

 

SORPRESA 

Manca un solo, lunghissimo giorno al compleanno di Nino. Manca un solo, lun-
ghissimo giorno ad aprire quel pacchetto, scovato nell'armadio di papà e mam-
ma. Ma cosa sarà? A guastare i suoi pensieri da investigatore, irrompono in casa 
mamma e papà che lo spediscono a letto senza pensarci nemmeno un secondo. 
Nel sogno Nino continua a ragionare: mostri, macchine, sorelle... per fortuna il 
mattino arriva presto. Ed ecco che finalmente può scoprire che il suo regalo 
altro non è che...  

Un regalo speciale 

UNA ZUPPA DI SASSO 

Una zuppa di sasso è una storia di furbi-
zia, fiducia, amicizia, condivisione, curio-
sità. Piace ai bambini perché parla di 
animali pacifici, piace ai grandi perché 
riscatta la figura del lupo, tradizionale 
cattivo delle favole che occasionalmente 
abita i sogni notturni dei bambini.  

LA LUNA ADDORMENTATA NEL BOSCO 

La luna Giovanna torna questa volta in un album di formato importante: carta 
spessa, tela sul dorso, plastificazione opaca in copertina arricchita dalla vernice 
lucida sulle illustrazioni, nastrino di raso che chiude il libro. 

Cosa succede se la luna non si sveglia? 



 

 

· 

 

·

La Spin arte è un arte forma che utilizza principalmente tempere , carta e 
una centrifuga. E’ utilizzato principalmente per intrattenere ed esporre i 
bambini al processo di creazione artistica. Ottenuta questa particolare 
colorazione della superficie è possibile realizzare: biglietti d’auguri, ghir-
lande, fiori, composizioni artistiche. 

TEMPI:  2 incontri 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI: cartoni colorati, carte colorate, 
elastici, puntatrice, forbici, colla 
COSTI: ¼ 150,00  +  I.V.A. 

 

Un libro illeggibile è senza parole. È un libro visivo. I colori, i tagli, gli 
strappi, gli incollaggi, le piegature suggeriscono le storie. Perché un libro 
comunica non solo con le parole e con le immagini, ma anche con i mate-
riali, i formati, i segni e il colore. Il laboratorio ispirato ai Libri illeggibili di 
Munari conduce i bambini alla scoperta del libro come oggetto da re-
inventare e costruire: con carta bianca, colorata, trasparente…le pagine si 
possono tagliare, piegare, sfrangiare, bucare…libri per tutti i sensi che 
contengono sorprese tattili e visive. 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI: cartoni colorati, carte colorate, 
elastici, puntatrice, forbici, colla 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 



 

 

 

Chiudiamo gli occhi e tocchiamo più volte vari materiali: farina, pasta, 
ceci, sabbia, bottoni sale grosso, semi, segatura, pietre, pigne, ma is, gom-
mapiuma, carte e cartoni, stoffe… 
Su dei cartoni ognuno accosta e incolla vari materiali secondo il proprio 
gusto. Nasce così un libro insolito e del tutto personale. 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI: cartone, materiale vario, forbici, 
colla, corda, foratrice 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 

 

Strisce che si raccontano attraverso i sensi, un viaggio alla scoperta del 
tattilismo dove si sperimenteranno tutte le possibilità che un semplice 
materiale come la carta ci offre. Ci alleniamo a leggere le strisce tattili 
create da noi. Tocchiamo a occhi chiusi le varie creazioni, ascoltiamo con il 
fonendoscopio i  suoni delle superfici. Così sentiamo il morbido, il soffice, il 
duro, il liscio, il ruvido, il gonfio, il pungente, il pieno, il vuoto… 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI: cartone, materiale vario, forbici, 
colla, corda, foratrice 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 



 

 

 

Ed ecco il dragoniglio! E poi c'è il famoso farfinghiale metà farfalla e metà 
cinghiale... cosa succede se mischiamo nella nostra testa due animali e li 
facciamo diventare un'unica bestia? E se poi mischiamo il dragoniglio al 
farfinghiale? E se dagli altri pianeti arrivassero Parsennotti, Macaronti, 
Lioquadri o Cinchiopenti? Aiuto! 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI:  cartoncini colorati, carte colora-
te, elastici, puntatrice, forbici, colla 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 

 

Il laboratorio parte dalla riflessione sull’importanza degli alberi nell’equi-
librio dell’ecosistema e dunque sulla necessità della loro salvaguardia. 
Prosegue con un’analisi delle strutture di base delle varie specie, i diversi 
rapporti fra tronco, rami, foglie, eccetera. 
Il laboratorio si basa essenzialmente su questo: rendere consapevoli delle 
immense possibilità che possiamo escogitare per esprimere un soggetto, 
l’incredibile ricchezza e varietà delle forme e le differenze che esaltano 
l’espressività di ciascuna di esse.  
Ogni bambino realizzerà il proprio albero a partire dalle sagome in carto-
ne intervenendo con la tecnica del collage . 
Infine, tutti gli alberi insieme, comporranno una foresta che, in qualche 
modo, rappresenterà l’espressione del gruppo dei partecipanti. 

TEMPI:  2 incontri 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI:  cartoncini colorati, carte colora-
te, puntatrice, forbici, colla 
COSTI: ¼ 150,00  +  I.V.A. 



 

 

 

·

Un laboratorio che fornisce gli strumenti per trasformare una semplice  
busta di carta in una tavolozza sulla quale  sperimentare tecniche diverse 
ispirandosi ai grandi pittori dell’arte contemporanea, a famosi illustrato-
ri, alla natura 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI:  cartoncini colorati, carte colora-
te, forbici, materiale vario, colla 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 

 

La carta è un materiale versatile e affascinante. Da supporto per eccellen-
za per trasmettere i sapere a custode dei progetti artistici e architettonici 
può semplicemente trasformare le fantasie di un bambino con tagli e pie-
gature. Un laboratorio che sperimenta la varie potenzialità di questo ma-
gnifico materiale. 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI:  cartoncini colorati, carte colora-
te, elastici, puntatrice, forbici, colla 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 



 

 

 

 

Può una semplice scatola trasformarsi in un kit da gioco sempre disponibi-
le? Basta poco e una dose di ingegno. Oggetti che spesso scartiamo perché 
ritenuti inutili si possono rivelare una fonte inesauribile di riutilizzo. 

TEMPI:  1 incontro 2 ore  
MATERIALI OCCORRENTI:  cartoncini colorati, carte colora-
te, elastici, forbici, colla 
COSTI: ¼ 80,00  +  I.V.A. 

 
Nicoletta Costa, cartoonist, illustratrice, scrittrice tra le più apprezzate 
d’Italia, incontra i piccoli lettori a scuola, disegnando e raccontando 
storie al momento, con i bambini presenti, cavando personaggi dal nul-
la, rivelando la vera nascita del “suo” Giulio Coniglio e di molti altri per-
sonaggi dei suoi libri. Il clou è l’arrivo dell’ospite d’onore: Giulio Coni-
glio “in persona”. Quando l’eroe dei 
più piccoli fa la sua apparizione, i 
bambini non lesinano il loro entusia-
smo. Il simpatico Coniglio firma le 
dediche per il suo piccolo pubblico e 
quasi mette in secondo piano la reale 
“responsabile” di tutto quell’entusia-
smo dilagante, la bravissima Nicolet-
ta Costa. 

 

COSTI:  da definire 



 

SCHEDA DI  PRENOTAZIONE 

 

Visite, attività didattiche, laboratori 
  

Scuola_____________________________________________________________ 
 
Città_____________cap__________Tel_________E-mail____________________ 
 
Insegnante richiedente________________________________________________ 
 
Tel.  e cell._________________________________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________________________ 
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge GDRP (nuovo 
regolamento sulla privacy).  SI   o  NO o 
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(indicare quale)……………………………………………………………………………………………………………….
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(indicare quale)………………………………………………………………………………………………. 
                                         

 ARRIVA GIULIO CONIGLIO 
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