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laboratorio “facce”
Laboratorio di promozione del libro “Facce”, pubblicato da
Topipittori (2013), e di esplorazione dei meccanismi
compositivi delle illustrazioni di Antonella Abbatiello.

Descrizione laboratorio
In uno spazio ampio, provvisto di un grande tavolo e circondato da un filo cui
sono appesi dei cartoncini con le immagini del libro, sono accolti gruppi di
bambini di età 2-5 anni.
Lettura e osservazione condivisa del libro “Facce” e presentazione dei
materiali (cartoncini quadrati dello stesso formato del libro, di diversi colori, e
ritagli con le forme del libro: lune, virgole, petali... La colla sarà fornita solo in
un secondo momento).
I bambini saranno invitati a giocare con i ritagli di carta messi a disposizione,
andando a comporre, su cartoncini quadrati dello stesso formato del libro,
facce impreviste: “Belle. Brutte. Lunghe. Verdi. Dolci. Buffe. Nere. Strane...”.

Soltanto quando saranno soddisfatti, i bambini useranno la colla per
“fissare” la faccia. Le nuove tavole di facce saranno appese nello spazio
laboratoriale insieme alle tavole del libro.
I bambini osserveranno i risultati ottenuti e descriveranno le particolarità di
ciascuna faccia.

Obiettivi del progetto
Far conoscere e amare il libro “Facce”, pubblicato da Topipittori (2013), a
partire da un gioco-laboratorio di composizione. Come nel lavoro
dell'illustratrice Antonella Abbatiello, i bambini vedranno nascere per gioco
e automaticamente da pezzettini di carta colorati, facce, maschere,
mostri, musi...
Lavorando sullo stesso formato quadrato del libro, i bambini saranno
accompagnati nel vivo della progettazione e nascita di un libro. Ulteriore
obiettivo di questo progetto è quindi avvicinare l'infanzia al mondo di chi fa i
libri a loro destinati.
Si auspica infine di solleticare corde narrative, come spesso accade
naturalmente, osservando le facce venute fuori quasi per gioco dal
laboratorio.

Scheda tecnica
Fascia d’età: 2-5
Numero massimo: 15
Numero operatori: 2
Organizzazione dello spazio: un ampio tavolo
da condividere, possibilità di attaccare dello
spago alle pareti
Materiali: carta colorata di formato quadrato
(15x15), spago, riproduzioni delle tavole del libro
“Facce”, mollette piccole da disegno (50)
Strumenti: colla stick (10), qualche forbice per i
più grandi (4)

